Nome: LA VIOLA Marco Gaetano
Professione: Ingegnere, libero professionista
Sede dello studio professionale: Saronno (VA), via Caduti della Liberazione 45, CAP 21047
Titoli professionali: Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Varese al n. 1959.
Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi L. 447/95
(Decreto di nomina Regione Lombardia n. 10611/04),
n. 1854 dell’Elenco Nazionale dei TCAA.
Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale di Busto Arsizio dal 2012
PROFILO PROFESSIONALE
Oltre all’attività nel campo dell’acustica ambientale ed architettonica, l'ing. Marco G. La Viola opera
anche nel settore della progettazione e della pianificazione. Nel settore della progettazione vanta
esperienze nei settori della viabilità, dell'ingegneria idraulica, delle costruzioni marittime, del
paesaggio, dell’edilizia. Nel settore della pianificazione si occupa di territorio e ambiente, in
particolare nei settori della mobilità e dei trasporti, nella tutela e protezione del territorio, nelle
problematiche legate all’inquinamento, nell’analisi e valutazione di impatto ambientale, spesso
nell'ambito di progetti e studi a scala sovraregionale e/o di bacino idrografico.
Esperienze professionali
Nel seguito sono riportati in ordine cronologico gli incarichi, i progetti e i lavori in svolgimento e svolti
nell’ambito dell’acustica ambientale e architettonica, per soggetti pubblici e privati (questi ultimi
elencati siteticamente)
INCARICHI PER AMMNISTRAZIONI PUBBLICHE, ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O RELATIVI A
OPERE PUBBLICHE REALIZZATE DA PRIVATI
Impatto acustico di due nuovi campi di paddle a Saronno – Saronno Servizi – 2019/n corso
Consulenza in campo acustico, con valutazione degli impatti delle attività della piscina e del centro
polifunzionale (Exbo) di via Piave a Saronno – Saronno Servizi – 2015/in corso
Valutazione Previsionale del Clima Acustico e Verifica dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici per
una residenza sociale a Garbagnate – Comune di Garbagnate – 2017
Variante del Piano di Classificazione Acustica del territorio di Rovello Porro (CO) – Comune di
Rovello Porro – 2015/2017
Verifica dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici per la nuova segreteria della scuola Lamarmora a
Lainate (MI) – Gesem – 2016
Verifica Previsionale dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici, assistenza al progetto e alla DL per
gli aspetti di acustica, collaudo finale edifici di un poliambulatorio a Senago (MB) - 2015
Verifica dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici e progettazione acustica di sale per la musica –a
Riccione (RN) - Comune di Riccione - 2013
Risanamento acustico (analisi e correzione dei tempi di riverbero) di un centro polifunzionale a
Saronno (VA) – Saronno Servizi Sportiva – 2013/2014
Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale di Paullo (MI) – Comune di Paullo - 2011
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Verifica dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici e Calcolo dei tempi di riverbero ottimali per un
edificio scolastico a Barbaiana di Lainate (MI) - 2010/2011
Variante al Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Rovello Porro (CO) – Comune di Rovello Porro - 2005/2008.
Valutazione Previsionale del Clima Acustico per una nuova scuola materna, da realizzarsi a
Melegnano (MI), via Baden Powell, nell’ambito degli interventi di realizzazione di un PII - 2008
Valutazione Previsionale di Clima Acustico di una scuola e Verifica dei Requisiti Acustici Passivi degli
Edifici a Cislago (VA), prossima a un’infrastruttura ferroviaria - 2008
Classificazione Acustica del territorio comunale di Giussano (MI). Redazione della proposta di base e
realizzazione di una campagna di monitoraggio - Comune di Giussano - 2008
Valutazione Previsionale del Clima Acustico e correzione dei tempi di riverbero per l’ampliamento
della scuola materna Villoresi a Lainate (MI), frazione di Barbaiana - 2008
Valutazione Previsionale di Impatto Acustico per una centrale di cogenerazione a servizio di un
comparto di edilizia residenziale in area Brera a Mozzate (CO) - Comune di Mozzate – 2006-2008
Valutazione Previsionale di Impatto Acustico per una centrale di cogenerazione in area Vigna
Nuova/Ramascioni a Mozzate (CO) - Comune di Mozzate – 2006-2008.
Verifica dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici e stima dei tempi di riverberazione per una nuova
scuola materna, da realizzarsi a Melegnano (MI), via Baden Powell, nell’ambito degli interventi di
realizzazione di un PII – 2007
Variante alla Classificazione Acustica del Territorio Comunale di Mozzate (CO) – Comune di Mozzate
-2003/2004
Classificazione Acustica del Territorio Comunale di Zibido San Giacomo (MI) - Comune di Zibido San
Giacomo – 2003/2004
Verifica di conformità dell’allora vigente Classificazione Acustica del territorio comunale di Rovello
Porro (CO) ai Criteri Guida definiti a seguito della L.R. 13/2001 - Comune di Rovello Porro - 2003
Verifica di conformità dell’allora vigente Classificazione Acustica del territorio comunale di Mozzate
(CO) ai Criteri Guida definiti a seguito della L.R. 13/2001 – Comune di Mozzate – 2003.
Valutazione Previsionale del Clima Acustico di una nuova scuola a Mozzate (CO) – Comune di
Mozzate - 2003
Verifica Previsionale dei Requisiti Acustici Passivi e definizione delle caratteristiche d’isolamento di
alcune componenti edilizie per la realizzazione della “Cittadella della Musica” a Peschiera Borromeo
(MI) – Comune di Peschiera Borromeo - 2003
Verifica Previsionale dei Requisiti Acustici Passivi e definizione delle caratteristiche d’isolamento di
alcune componenti edilizie di due edifici a uso residenziale a Trezzano sul Naviglio (MI) - ALER 2003
Verifica Previsionale dei Requisiti Acustici Passivi e definizione delle caratteristiche d’isolamento di
alcune componenti edilizie di due edifici a uso residenziale a Lainate (MI) - ALER – 2003
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Progettazione di barriere acustiche per la protezione di un complesso scolastico in Comune di
Concorezzo (MI) - 2001
Monitoraggio acustico di alcune parti del territorio comunale di Muggiò (MB) ai fini di ottemperare alle
richieste avanzate dalle Regione Lombardia in sede di parere sulla Procedura di Verifica Ambientale
del nuovo collegamento viario Nova Milanese-Muggiò-Desio – Comune di Muggiò - 2001
Classificazione Acustica del territorio comunale di Mozzate (CO) - Comune di Mozzate – 1997
Classificazione Acustica del territorio comunale di Rovello Porro (CO), comprensiva di rilievi acustici Comune di Rovello Porro– 1995
INCARICHI PER SOGGETTI PRIVATI
Valutazioni Previsionali di Impatto Acustico di:
-

attività di preparazione pasti per catering a Gorla Maggiore (VA) - 2018
manifestazioni musicali a Segrate (MI) - 2017
deposito mezzi commerciali a Caronno Pertusella (VA) - 2017
stabilimento per la produzione di cavi elettrici e telecomunicazione a Pioltello (MI) - 2014/2015
centro sportivo a Milano - 2014
palestra a Brescia - 2013
sala giochi a Milano - 2011
officina meccanica a Saronno (VA) – 2011
industria metalmeccanica a Rovellasca (CO) – 2010
supermercato a Rovellasca (CO) - 2009
impresa edile a Cislago (VA) - 2009
attività di verniciatura plastiche a Rovellasca (CO) – 2007/2008
centro di vendita e assistenza veicoli commerciali a Lainate (MI) – 2007
stabilimento tessile a Magenta (MI) – 2006/2007.
stabilimento di produzione tendiregge a Caronno Pertusella (VA) - 2007
impianto sportivo (maneggio) a Buscate (MI) – 2004/2005

Valutazione Previsionale di Impatto Acustico di attività commerciali a:
-

Lissone (MB) – rivendita elettrodomestici e elettronica - 2019
Milano - panetteria 2014
Milano – gelateria – 2014
Milano – panetteria – 2012
Pero (MI) – magazzino vendita materiale elettrico - 2009
Rovellasca (CO) – supermercato - 2009
Saronno (VA) – sala giochi - 2011

Valutazione di impatto acustico per attività di bar e ristorazione a:
-

Ceriano Laghetto (MB) – bar – in corso
Bologna, via Farini – ristorante – 2019/in corso
Milano, corso Garibaldi – ristorante - 2019
Milano, via Papi – ristorante - 2019
Milano, piazza S. Maria Fontana – bar-pasticceria - 2018
Milano, piazza Vetra – bar - 2018
Milano, via Tortona – ristorante - 2018
Milano, piazzale Cuoco - pizzeria - 2018
Milano, via Montecuccoli – ristorante – 2017/2018
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-

Caronno Pertusella (VA) – ristorante - 2017
Milano, quartiere Brera - ristorante - 2016
Milano, via Belfiore – ristorante - 2016
Mozzate (CO) – ristorante-pizzeria - 2016
Milano, via San Marco - ristorante - 2016
Milano, via Formentini – bar-pasticceria - 2015
Milano, p.za S. Fedele – gelateria – 2014
Milano, viale F. Testi – ristorante - 2014
Saronno (VA), via Roma – bar - 2013
Milao, via Morgantini – bar - 2013
Milano, via Ricciardelli – bar - 2012
Saronno (VA), via Caduti della Liberazione – pizzeria - 2012
Limido Comasco (CO) – ristorante – 2012
Saronno (VA), via Filzi – Circolo Culturale Sardo - 2011
Saronno (VA), piazza De Gasperi – bar – 2011
Vimodrone (MI) – ristorante self service – 2008
Fagnano Olona (VA) – bar – 2007

Valutazioni Previsionali di Clima Acustico a:
-

Ceriano Laghetto (MB) – residenza prossima a infrastrutture viarie – 2020/in corso
Milano – residenze private – 2019/in corso
Milano – residenza privata - 2019
Milano – residenza privata - 2018
Milano – residenza privata - 2017
Milano – residenza privata - 2017
Origgio (VA) – poliambulatorio - 2017
Milano – residenza privata - 2016
Rovello Porro (CO) – residenza prossima a ferrovia - 2013
Locate Varesino (VA) – residenza prossima a ferrovia - 2012
Rovello Porro (CO) – residenza prossima a ferrovia - 2012
Rovello Porro (CO) – residenza prossima a ferrovia - 2012
Rovello Porro (CO) – residenza prossima a ferrovia - 2012
Cinisello Balsamo (MI) - scuola di specializzazione in osteopatia, con ambulatori e uffici
adiacente autostrada – 2011
Melegnano (MI) – Residenze prossime a linea ferroviaria – 2009
Lentate sul Seveso (MI) - 2010
Cinisello Balsamo (MI) – residenze prossime all’autostrada - 2009
Cinisello Balsamo (MI) – scuola prossima a infrastrutture stradali – 2009
Rovello Porro (CO) – residenza prossima a ferrovia - 2008
Caronno Pertusella (VA) – residenze prossime a linea ferroviaria – 2007
Mulazzano (LO) – residenze prossime a infrastrutture viarie - 2007
Cesate (MI) - asilo nido prossimo a linea ferroviaria – 2004
Locate Triulzi (MI) – residenze prossime a infrastrutture viarie - 2004
Solaro (MI) – residenze prossime a infrastrutture viarie e ferroviarie - 2000

Verifica Previsionale dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici per scuole, ambulatori a:
-

Origgio (VA) – poliambulatorio - 2017
Milano, viale Fulvio Testi – ristorante – 2014
Saronno (VA) – via Volta – bar – 2013
Lainate (MI) – scuola materna – 2009
Cesate (MI ) – asilo nido - 2003
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Verifica Previsionale dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici, assistenza alla DL per gli aspetti di
acustica, collaudo finale edifici a:
-

Argegno (CO) – 2015/2018
Milano – residenziale - 2014/2016

Verifica Previsionale dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici per residenze, uffici, negozi a:
-

Carbonate (CO) - 2008
Caronno Pertusella (VA) – 2013, 2006, 2003
Carugate (MB) – 2004 (2)
Ceriano Laghetto (MB) – 2018, 2013, 2012, 2009, 2007
Cesate (MI) – 2002 (2)
Cislago - 2010
Cisliano (MI) – 2018
Cologno Monzese (MB) – 2002 (3)
Desio (MB) - 2007
Fagnano Olona (VA) – 2002 (2)
Garbagnate Milanese (MI) – 2007, 2005
Lainate (MI) – 2008, 2007, 2004 (2)
Lissone (MB) - 2019
Locate Varesino (CO) – 2006
Melegnano (MI) – 2006
Milano – in corso, 2019 (3), 2018, 2017(2), 2016, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006
Misinto (MB) – 2006
Morgex (AO) – 2010, 2009
Mulazzano (LO) – 2013 (2), 2011
Nerviano (MI) – 2008
Novate Milanese (MI) - 2002
Paderno Dugnano (MI) – 2007, 2005
Parabiago (MI) – 2014, 2013, 2009
Pioltello (MI) - 2015
Rho (MI) . 2009
Rovellasca (CO) – 2010 (4), 2006 (3), 2005
Rovello Porro (CO) – 2019 (2), 2018, 2014, 2013, 2012, 2011 (3), 2010, 2009, 2008 (7), 2007
(6), 2006 (2)
Saronno (VA) – in corso, 2018, 2015, 2014, 2013 (2), 2012, 2009, 2008
Settimo Milanese (MI) - 2015
Solaro (MI) - 2007
Turate (CO) – 2011, 2010, 2009 (2)
Valsolda (CO) - 2009

Consulenze in campo acustico a:
-

Olgiate Olona (VA) – CTU - 2019/in corso
Milano – ristorante – 2017/in corso
Pioltello (MI) – industria di produzione cavi – 2018/in corso
Zeccone (MI) – PLI - 2019
Milano – residenza privata - 2019
Saronno (VA) – residenza privata - 2017
Milano – residenza privata - 2016
Somma Lombardo (VA) – CTU - 2016
Milano – residenza privata, CTP - 2016
Milano – residenza privata - 2015
via Caduti della Liberazione, 45 – 21047 Saronno (VA)

5

CURRICULUM VITAE ING. MARCO G. LA VIOLA

-

Sesto S. Giovanni – condominio - 2014
Milano – albergo - 2014
Saronno (VA) – residenza privata - 2014
Milano - liceo privato - 2013
Legnano (MI) – ausilio a CTU - 2012
Milano, via Ripamonti - residenza privata – ausilio a CTU – 2012
Milano, via Celentano - residenza privata – 2012
Nerviano (MI) – misure in camere bianche – 2011
Varese - residenza privata – 2011
Cesate (MI) - residenze private – 2011
Saronno (VA) – residenze private 2009
Varese - residenza privata – 2009
Caronno Pertusella (VA) – residenza privata - 2005
Locate Triulzi (MI) – Piano di Recupero – 2003
Bollate (MI) – residenze private – 1997/2000

Analisi e correzione dei tempi di riverberazione a:
Ceriano Laghetto (MB), via Volta – bar – in corso
Saronno (VA), via Volonterio – pizzeria – in corso
Milano, viale Caterina da Forlì – mensa dipendenti - 2018
Milano, via Sannio – ristorante - 2018
Milano, via Montecuccoli – ristorante - 2018
Milano, v.le Caterina da Forlì – aule scolastiche - 2013
Milano, via Mauro Macchi – ristorante - 2012
Interventi di risanamento acustico a:
Preganziol (TV) – impianto industriale - 2019
Milano – CED - 2018
Pioltello (MI) – impianto industriale - 2016
Saronno (VA – via Roma – residenza privata - 2014
Saronno (VA), via Frua – condominio – 2010/20111999
Novate (MI) - sala a uso condominiale
Collaudi Acustici a:
Bonate – interventi di fono isolamento su turbine centrale Enel – in corso
Pero – edifici residenziali - 2018
Cinisello Balsamo (MI) – scuola di osteopatia, ambulatori e uffici - 2011
Rovello Porro (CO) – Teatro S. Giuseppe – 2007/2008;
Rho (MI) – residenza privata – 2007
Valutazione dell’Esposizione al Rumore dei Lavoratori a:
-

Caronno Pertusella (VA) - stabilimento di produzione tendiregge – 2015, 2011
Saronno (VA) – metalmeccanica - 2010
S. Giuliano Milanese (MI) – industria della gomma – 2010

Saronno, 29 gennaio 2020
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