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CURRICULUM PROFESSIONALE 

 
FOLCO DE POLZER, nato a Ferrara l'11 settembre 1942, Scuole Medie e 
Liceo Scientifico a Varese, Laureato in Chimica Industriale all'Università di 
Milano. Iscritto all’Ordine Interprovinciale dei Chimici di Milano . 
Lavoro, campi ed esperienze specifiche: 
o responsabile tecnico scientifico per la produzione ed  applicazione di 
materiali insonorizzanti; 
o consulente di acustica ambientale dal 1981: misure fonometriche, 
valutazioni d'impatto acustico, progettazione di interventi per la riduzione 
del rumore, collaudi, piani di zonizzazione acustica, elaborazione della 
normativa. 
o Tecnico Competente con  Decreto Presidente R. Lombardia. n.4666 del 
27 ottobre 1997. 
o Esperto certificato di livello 3 in suono, rumore, vibrazioni da CICPND. 
o Socio fondatore di Assoacustici, associazione degli specialisti di acustica; 
• Membro della Commissione Acustica dell'UNI [ente di normazione], 

delegato da Assoacustici ; partecipante ai Gruppi di Lavoro UNI per la 
revisione della norma su “misurazione del rumore ambientale” [UNI 
9433],  “acustica in edilizia”, “valutazione di sorgenti multiple”, 
“valutazione di impatto e clima acustico”. 

• Responsabile del Corso di preparazione agli esami di certificazione al 
Livello 2 CICPND. Docente per 8 ore del corso. 

o Condirettore e docente del Corso di aggiornamento 94-95 sulle 
Zonizzazioni acustiche organizzato dal Politecnico di Milano, Facoltà di 
Architettura, Dipartimento del Territorio. 
o Partecipante alle audizioni dei relatori della Legge Quadro 
sull’Inquinamento Acustico n. 447\95, sia al Senato che alla Camera dei 
Deputati. 
o Nominato in tre Commissioni del Ministero dell’Ambiente per la redazione 
dei Decreti Ministeriali previsti dalla L.447/95, su indicazione del Politecnico 
di Milano e di UNI. Commissione per la definizione dei limiti acustici delle 
sorgenti, dei limiti acustici di segnali d’allarme e gruppi frigoriferi, delle 
caratteristiche acustiche degli edifici. 
o Membro della Commissione di vigilanza per l’accordo di Programma tra 
Ministero dell’Ambiente e Regione Lombardia per l’aeroporto di Linate. 
o Co- chairman del Gruppo di Lavoro della Commissione della Comunità 
Europea per la stesura di una Direttiva Europea sull’Acustica Ambientale , 
gruppo Costi e Benefici, 1997-2000. 
o Auditore nel gruppo di lavoro, WG 2 Dose - Effetto. 
o Relazioni a Convegni : Seminario su: "La zonizzazione acustica del 
territorio", organizzato dal Politecnico di Milano il 15/3/94 ;  
o Convegno Ordine Ingegneri ed Architetti della Provincia di Bologna 
sull’acustica in edilizia ; Bologna, marzo 96;  
o Convegno A.N.P.A., casi particolari di misure fonometriche, Torino, 
marzo 97 ; Convegno ANIMA, I decreti ministeriali, Milano, Marzo 97 ;  
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o Convegno Politecnico di Milano, Acustica e Territorio, relazione sui 
rapporti tra Zonizzazione acustica e pianificazione, aprile 97 ;  
o Convegno, entro Riabitat di Genova sull’adeguamento delle Chiese, parte 
acustica, maggio 97 ;  
o Convegno del Ministero dell’Ambiente “A due anni dalla Legge Quadro”, 
sulle possibilità di bonifica, 28 ottobre 97; 
o Convegno sul Rumore da traffico a Motor Monza maggio 98; 
o Convegno Assoedilizia sulle leggi acustiche e la zonizzazione, giugno 98 ;  
o Convegno Ministero dell’Ambiente “Rumore”, relazione sul rumore da 
traffico stradale, ottobre 98 ;  
o Corso Acinnova sul rumore da traffico, lezione sulle analisi ed i 
risanamenti acustici sulla rete stradale della Provincia di Milano ;  
o Convegno “Il rumore nel 2000”, Roma, 26 - 27 ottobre 1999: relazione 
sulla bozza di direttiva europea, costi e benefici.  
o Co-Presidente ed organizzatore del Convegno internazionale “Noise 
Mapping”, Milano, 14 marzo 2000. Collaborazione ANPA ed Assoacustici. 
o Politecnico di Milano,Laboratorio di Pianificazione Urbanistica: lezione 
monografica sui rapporti tra Piani di Zonizzazione Acustica e pianificazione 
del territorio, con elementi di fisica e fisiologia, aprile 2000, marzo 2001, 
marzo 2002. 
o Convegno ANPA “Ambiente e Lavoro”, Firenze 16 dicembre 2000. 
Relazione su: “Inquinamento acustico, occupazione ed aggiornamento 
professionale”. 
o Convegno AIA (Associazione Italiana di Acustica) su “Noise Mapping”: 
relazione sullo stato della ricerca europea su Costi e Benefici del 
disinquinamento acustico. 2001. 
o Pubblicazione: Mal d’Aria, Mal di Traffico: curare la città; Editore Angeli, 
Capitolo sull’inquinamento acustico. 2001.  
o Rivista dell’Ordine degli Ingegneri e degli Architetti della Provincia di 
Bologna: articolo sull’analisi costi – benefici del risanamento acustico, 
novembre 2001. 
o Seminario sulla legge acustica n. 20/2000 della Regione Emilia 
Romagna, relazione su esempi di Zonizzazioni. Reggio E., Luglio 2002 
o Corso sul Decreto sui requisiti acustici degli edifici, Udine dicembre 
2003, normativa. 

 
Alcuni interventi eseguiti: 
- Comune di Brescia, studio preliminare di un progetto per la protezione 

di un quartiere residenziale dal rumore prodotto da un'acciaieria e 
calcolo dei risultati (1989); 

- Comune di Peschiera Borromeo (MI): redazione del Piano di 
Zonizzazione Acustica del Territorio, approvata il 26/10/95. 

- Comune di Ospedaletti (IM): collaborazione con Arch. Maiga per la 
redazione della Zonizzazione Acustica, Piano approvato 1996. 

- Comune di Taggia (IM) : incarico per la redazione del Piano di 
Zonizzazione Acustica, approvato settembre 1997. 

- Comune di Taggia: incarico per redazione di regolamento deroghe ai 
limiti, individuazione delle aree destinate ad attività temporanee, uso di 
modello matematico per la definizione degli ambiti; anno 1999. 
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- Comune di Ventimiglia (IM) : aggiudicazione della gara d’appalto per la 
redazione del Piano di Zonizzazione acustica, approvato il 24/12/97. 
Con corso di aggiornamento dei funzionari comunali, 40 ore. 

- Comune di Sanremo (IM) : incarico per la redazione del Piano di 
Zonizzazione Acustica, Piano definitivo  approvato il 22/12/98. 
Redazione del Regolamento per la concessione di deroghe alle attività 
temporanee, con individuazione delle aree nelle quali ciò è possibile. 
Corso di aggioranamento dei funzionari comunali, 40 ore. 

- Comune di Sanremo, incarico per la redazione dei Piani di Risanamento 
Acustico, consegna dell’indagine preliminare con priorità secondo 
decreto 29 novembre 2000; anno 2000. 

- Comune di Sanremo: stesura del regolamento comunale per la 
concessione di deroghe ai limiti acustici, stesura di varianti alle norma 
Tecniche di attuazione del PRG, anno 2000.  

- Comune di Senago (MI): incarico per la redazione della Zonizzazione 
Acustica, approvato dal Consiglio Comunale il 26 gennaio 1998. 

- Comune di Cesano Maderno (MI) : Redazione del Piano di Zonizzazione 
Acustica, approvato 1998. 

- Comune di Cremona : incarico per la redazione del Piano di 
Zonizzazione Acustica, approvato il 15 marzo 1999. Corso di 
aggiornamento dei funzionari comunali, 40 ore. 

- Provincia di Milano : Piano Acustico della Viabilità Provinciale (capofila 
di associazione temporanea con altri 3 professionisti) : analisi del 
rumore da traffico sulla viabilità provinciale, dai livelli di traffico e da 
misure fonometriche, uso di software previsionali ; collaborazione con 
PMIP di Milano. Approvato il 20 marzo 1999. 

- Comune di Limbiate (MI) : incarico per la redazione del Piano di 
Zonizzazione Acustica, approvato febbraio 2001. Corso di 
aggiornamento dei funzionari comunali, 30 ore. 

- Comune di Desio (MI) : Incarico del 23 marzo 1999 per la redazione del 
Piano di Zonizzazione acustica, approvazione finale luglio 2001. 

- Comune di Opera (MI) : incarico per la redazione del Piano di 
Zonizzazione Acustica, approvato dicembre 2000  

- Comune di Vigevano (MI) : incarico per la redazione del Piano di 
Zonizzazione Acustica, adottato settembre 2002. Corso di 
aggiornamento dei funzionari comunali, 30 ore. 

- Comune di Arese (MI) : incarico per la redazione del Piano di 
Zonizzazione Acustica, approvazione finale luglio 2001. 

- Comune di S. Bonifacio (VR): incarico di redazione del Piano di 
Zonizzazione Acustica, consegna finale gennaio 2002. 

- Comune di Bollate: incarico di redazione del Piano di Zonizzazione 
Acustica, approvato maggio 2003 . Corso di aggiornamento dei 
funzionari comunali, 30 ore. 

- Comune di Abbiategrasso: incarico di redazione del Piano di 
Zonizzazione Acustica, approvato aprile 2002 

- Comune di Voghera. Incarico di redazione del Piano Elettromagnetico, 
approvato giugno 2002. 

- Comune di Voghera, incarico per la redazione del Piano di Zonizzazione 
Acustica, consegnata relazione finale marzo 2003. 
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- Piano di Zonizzazione Acustica di Fossano (CN), incarico settembre 
2002, in associazione con Microbel, consegnati documenti finali 
febbraio 2003. 

- Provincia del Verbano Cusio Ossola: assegnazione al Consorzio CAE 
della gara per la redazione dei Piani di zonizzazione acustica di 63 
comuni. Consegnato 5 agosto 2003. (Socio del Consorzio).  

- Comune di Monza. Incarico di redazione del Piano di Zonizzazione 
acustica del territorio. Consegnata bozza fine luglio 2003. 

- Corsi: aggiornamento dei funzionari nei Comuni di Sanremo, Vigevano, 
Bollate, Cremona, Ventimiglia, Desio; aggiornamento dei Soci 
Assoacustici sulla redazione dei Piani di Zonizzazione Acustica; docente 
nel corso di preparazione all’esame di certificazione al livello 2 CICPND 
sulle valutazioni d’impatto acustico, nel 2001, nel 2002; coordinatore 
del corso e docente nel 2003. Coordinatore e docente del corso per i 
funzionari comunali dei 63 comuni della Provincia del Verbano, 2003. 

- Comune di Monza: studio acustico di n.3 edifici per l’adeguamento alle 
normative, collaudo dei requisiti acustici di una scuola, secondo DPCM 
5/12/97, anno 1999. 

- Società Autostrada Milano – Serravalle : n. 6 Valutazioni d’impatto 
acustico di tratti autostradali, misure fonometriche secondo decreto, 
clima acustico, progettazione di interventi di mitigazione, previsione con 
modello matematico. Consegnate entro Giugno 2000.  

- Società Autostrada Serravalle: Incarico per la redazione del Piano di 
risanamento finale da rumore stradale, Tangenziale Ovest di Milano, in 
corso 2003. 

- TAU Srl: Valutazione d’impatto acustico e d’impatto atmosferico per 
variante di S.S. ed S.P. Capriolo – Paratico – Sarnico. 

- TAU Srl: Valutazione d’Impatto Acustico per rotatoria nel Comune di 
Noceto. Consegnato Giugno 2003. 

- CAE Srl: Valutazione d’impatto acustico ed atmosferico per variante SS 
42 e costruzione dell’Interporto di Bergamo – Montello. Consegnato 
luglio 2003. 

- Società Iter ed Errevia: valutazione d’impatto acustico e progetto 
bonifiche per strada Magenta _ Abbiategrasso – Cusago – variante 
Abbiategrasso sud. Consegnato febbraio 2003. 

- Società Iter e Errevia: valutazione d’impatto atmosferico per strada 
Magenta _ Abbiategrasso – Cusago – variante Abbiategrasso sud 2003. 

- Comune di Milano: Valutazione d’Impatto acustico e Piano di 
Risanamento per lo snodo Via Fermi – Via Vincenzo da Seregno. 
Consegnato aprile 2003. 

- A.N.P.A. Roma : Misure fonometriche dei livelli da rumore aeroportuale 
nel territorio circostante Malpensa, in associazione con tre colleghi, 
consegna finale luglio 2000. 

- Impresa edile Lombarda: Valutazione d’impatto acustico di rumore 
ferroviario per ristrutturazione di edifici residenziali, calcoli delle 
caratteristiche acustiche degli edifici; anno 2000. 

- Tuma Turbomach (CH): misure fonometriche di collaudo di isolamento 
acustico su turbina a vapore, a Marlia (LU), anno 2000 – 2001. 
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- L.C.E. Collaborazione per Valutazione d’impatto acustico per 
ampliamento di strada provinciale Rho-Monza, anno 2000. 

- Simeco -  ; Valutazione d’impatto acustico e misure fonometriche a 
Genova, impianto di stoccaggio Praoil, per nuovo impianto di trasporto 
greggio dalle navi; anno 2000 – 2001. Redazione del Piano di 
risanamento acustico deposito Praoil di Genova Pegli: misure 
ambientali, sulle sorgenti, simulazioni con modello matematico, 
progettazione delle insonorizzazioni, consegna dicembre 2002. 

- Ericsson: Valutazioni d’impatto acustico ambientale per impianti 
accessori ai ripetitori di telefonia mobile, Roma, n.42 relazioni, 
anno1999; 

- Rotocalcografica, Cinisello B. , rapporto ex D.L.277/91 e misure 
fonometriche ambientali per individuazione del contributo delle 
sorgenti, anno 1999. 

- Ecosesto [gruppo Falck], valutazione d'impatto acustico per una 
discarica industriale, misure e previsioni (1992);  

- ENEL Geotermica di Pisa: misurazioni secondo il D.P.C.M. 1\3\91 e 
progettazione di una struttura prefabbricata ad alto isolamento acustico 
per la insonorizzazione dei generatori di corrente da energia geotermica 
(1991-1992); 

- Perlite Italiana, Perlite Sud, Zambon Farmaceutici, Rusconi Editore : 
misurazioni fonometriche e redazione del rapporto sul rumore 
ambientale esterno secondo il D.P.C.M. 1/3/91 e relazione 
sull'esposizione al rumore dei dipendenti secondo il D.L. 277 del 
15/8/91; piani di bonifica e progetti di insonorizzazione (1993-96). 

- Impresa Lodigiani Spa e suoi consorzi, S.c.r.l. "Il Duca", S.c.r.l. 
"Osmannoro" per Hotel Osmannoro, Sesto Fiorentino, misure dei livelli 
sonori ambientali, progettazione e collaudi acustici in strutture 
alberghiere su vetrate, sistemi serramenti-parete di facciata, 
pavimentazioni e solette, porte, partizioni verticali, insonorizzazione 
degli impianti tecnologici; anno 1994. 

- Impresa Frabboni e Soc. Ferré S.p.a., misure fonometriche ambientali, 
valutazione d’impatto ambientale di impianti tecnici di edificio in centro 
storico di Milano, progetto completo di insonorizzazione di impianti 
tecnici ed ausiliari (1995-96); . Valutazione acustica di un progetto di 
edilizia residenziale a S. Donato M. con verifica di calcolo della 
corrispondenza ai valori di isolamento acustico prescritti dal D.P.C.M. 
16 marzo 1998 sui requisiti acustici degli edifici , collaudi per il livello 
di rumore da calpestio. Terminato 1998. 

- Impresa Frabboni: in complesso turistico in Sardegna, valutazione 
d’impatto acustico, calcoli dei requisiti acustici degli edifici, calcoli per 
la correzione acustica di aree comuni. 2002 

- Impresa Frabboni: Valutazione d’impatto acustico per edificio con 
destinazione a terziario in Milano. Misure di clima acustico, simulazione 
con modello matematico, calcolo emissione impianti, calcolo requisiti 
acustici di facciata e calpestio. 2002  

- Progetto di isolamento acustico della discoteca "Notorius" a Milano, con 
relazione pubblicata sugli atti del convegno AIA (1989); 
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- Socotis e Austin Italia: Valutazione d’impatto acustico di condizionatore 
per albergo, analisi delle vibrazioni. Milano, 2001-2002. 

- Guardamiglio (LO), teatro della Banca Popolare di Lodi, progetto degli 
isolamenti acustici delle strutture, degli impianti, correzione acustica 
della sala principale. 

- Tecnimont S.p.a., calcoli previsionali della esposizione al rumore in 
reparti di tessitura (1995) ; 

- Edison Spa Milano e consociate: Valutazioni d’impatto acustico per 
centrali termoelettriche, misure fonometriche, misure di potenza 
sonora, modellazione dello stato di fatto e previsionale. 2001 – 2002 – 
2003. 

- Edens, misure fonometriche e valutazioni d’impatto per due campi di 
generatori eolici, in funzione ed in progetto. 2002. 

- Hera: valutazione d’impatto acustico, uso del modello, per centrale di 
cogenerazione. 

- Jesi Energia: misure fonometriche di collaudo di centrale termoelettrica 
di cogenerazione, misure intensimetriche, progettazione delle 
insonorizzazioni, collaudo. 2001 e 2002. 

- Gever Milano: misure fonometriche di collaudo di impianti di 
cogenerazione a Verzuolo (CN), analisi dei toni puri, assistenza alla 
progettazione dei silenziatori, collaudo acustico. 2002. 

- D’Appolonia Genova: Valutazioni di clima acustico per progetti di grandi 
impianti. 2001 – 2002 – 2003. 

- D’Appolonia Genova: Valutazione d’impatto acustico del tunnel 
subportuale di Genova, misure fonometriche, uso di modello 
matematico previsionale, differenze con demolizione sopraelevata, 
progetto delle bonifiche acustiche. 

- ICQ Roma: Valutazioni di clima acustico per progetti di impianti 
industriali; 2001 e 2002.  

- E.ON Italia Produzione: misure fonometriche di clima acustico e 
valutazione d’impatto per centrali di cogenerazione da 400 e 800 MW. 
2001 e 2002. Partecipazione ad illustrazioni alla commissione VIA al 
Ministero, a Regione Piemonte, a Provincia di Vercelli. 

- Network Italia, per AEM Cremona: misure di clima acustico, valutazione 
d’impatto acustico per centrale di cogenerazione da 400 MW. 

- AMIA Rimini, misure di clima acustico, valutazione d’impatto acustico 
per nuovo impianto di trattamento rifiuti e centrale di cogenerazione. 
2002. 

- Unitecna, Forlì: misure di clima acustico e valutazione d’impatto per 
tipografia in progetto. 

- Estro Ingegneria: Valutazione d’impatto acustico e misure di clima 
acustico per autorizzazione di un impianto di triturazione autoveicoli,  
per Amiat Torino. 2002. 

- Ingeco Milano, misure fonometriche ambientali per tintoria industriale a 
Fagnano O. (VA), indicazioni sui risanamenti necessari, misure di 
collaudo. 2002. 

- T.A.U. S.r.l., Milano: valutazione d’impatto acustico per la progettazione 
di 4 varianti di strada statale, provincia di Brescia,  2002. 
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- Studio Ambrosetti: Progettazione dell’acustica interna di sala polivalente 
a Maccagno. 

- Calcoli dei requisiti acustici degli edifici e/o collaudi per Impresa Frisia, 
Impresa Botta, Studio Arch. Lorini, Frabboni S.p.a., Rovadello Srl. 
2001, 2002 e 2003. 

- GIVIDI Italia: misure fonometriche delle esposizione al rumore in 
ambiente di lavoro, progetazione delle insonorizzazioni, rapporto 
secondo D.L. 277/91, verifiche ed adeguamenti.  

- Numerose consulenze tecnico - legali per privati e aziende in vertenze 
presso le Preture o i Tribunali di Milano, Monza, Busto Arsizio, Bologna. 

- V.I.A. (Valutazioni d’Impatto Acustico) per locali pubblici, spettacoli 
musicali, edifici residenziali collocati accanto a strade di grande traffico 
o ferrovie, aziende, attività temporanee di discoteca all’aperto e simili.  

- Numerosi corsi di aggiornamento per funzionari di enti pubblici, con 
approfondimento della parte scientifica e giuridico - amministrativa. 

Milano, settembre 2003.        
 
 
 


