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Informazioni personali 

 

Cognome/Nome Breviario Andrea  
Indirizzo Via Ceresa, 25  

24066 Pedrengo (Bergamo) - Italia 

Telefono Mobile 3492955869 

E-mail a.breviario@tiscali.it 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita   26 febbraio 1976 
  

 Partita Iva 04107910160 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 
Tecnico competente in acustica ambientale 

  

Esperienza professionale  
  

Date Da novembre 2015 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile e tecnico competente in acustica ambientale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio di Acustica applicata - dott. Andrea Breviario 

Tipo di attività o settore Studio di consulenze in campo ambientale, acustica ambientale e architettonica, panificazione d  

Principali attività e responsabilità - Redazione della Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale ai sensi del D.P.C.M. 1.3.1991, della
Legge 447/95 e D.G.R. 2 luglio 2002 n° 9776; 

- Valutazioni di impatto acustico ai sensi del D.P.C.M. 1.3.1991, Legge 447/95  e D.G.R. 8 marzo 2002
n° 8313; 

- Valutazioni previsionali di impatto acustico ai sensi del D.P.C.M. 1.3.1991, Legge 447/95 e D.G.R. 8
marzo 2002 n° 8313 

- Valutazioni di clima acustico ai sensi del D.P.C.M. 1.3.1991, Legge 447/95  e D.G.R. 8 marzo 2002
n° 8313; 

- Valutazione dell'esposizione al rumore  e alle vibrazioni dei lavoratori D.LGS. 9 APRILE 2008 N° 81; 
- Piani di risanamento acustico comunali e aziendali; 
- Misure e monitoraggio “long-term” del rumore stradale e ferroviario secondo le disposizioni del D.M.

16 marzo 1998; 
- Misure e monitoraggio “long-term” del rumore aeroportuale secondo le disposizioni del D.M. 31

ottobre 1997; 
- Progettazione interventi di mitigazione di inquinamenti sonori stradali, ferroviari e industriali; 
- Assistenza alle Pubbliche Amministrazioni in materia di inquinamento acustico; 
- Assistenza tecnica in contenziosi in materia di inquinamento acustico; 
- Valutazione, progetto e misura dei requisiti acustici passivi degli edifici di cui al D.P.C.M. 5 dicembre
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- Elaborati RIR; 

 

  

Date Da febbraio 2002 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato tecnico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Ambiente e Geologia del dott. Paolo Grimaldi – Seriate (BG) 

Tipo di attività o settore Studio di consulenze in campo ambientale, acustica ambientale e architettonica, panificazione 
dell’emergenza  

Principali attività e responsabilità Tecnico competente in acustica ambientale 
 

Date Da dicembre 2001 a dicembre 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato tecnico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro StudioCapitanioArchitetti - Bergamo 

Tipo di attività o settore Studio di architettura e pianificazione 

Principali attività e responsabilità Redazione del Regolamento Edilizio del Comune di Gorgonzola, Provincia di Milano 

Principali attività e responsabilità Redazione della Zonizzazione acustica del territorio comunale in collaborazione con il dott. Paolo 
Grimaldi 

  

Date Da maggio 2000 a luglio 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Rivista “Costruire” - Milano 

Tipo di attività o settore Rivista scientifica 

Principali attività e responsabilità Indagine sulla situazione dei comuni italiani riguardo gli strumenti di gestione dell’emergenza adottati 
per la prevenzione dei rischi territoriali 

  
 

Istruzione e formazione  
  

Date Da ottobre 2012 a marzo 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Consulente-tecnico ambientale 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

I principali aspetti tecnici relativi ai vari comparti della gestione ambientale: trattamento delle acque, dei
rifiuti, le emissioni in atmosfera, l'inquinamento acustico e l’inquinamento elettromagnetico, la
valutazione di impatto ambientale con le relative normative sia a livello comunitario che statale e 
regionale 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro Studi Ecologia ed Ambiente di Fiorenzuola D’arda (PC) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione professionale 

  

Date 1995-2001 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Pianificazione Territoriale Urbanistica Ambientale – votazione: 96/100 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Indirizzo Ambientale  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Dottore di II° livello 

  

Date 1990-1995 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di liceo scientifico  
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Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Materie scientifiche 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico L. Mascheroni di Bergamo 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Studi secondari superiori 

  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
 

 

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Capacità di lettura Livello: buono 

Capacità di scrittura Livello: buono 

Capacità di espressione orale Livello: buono 
 

 

Capacità e competenze sociali Durante le esperienze lavorative ho maturato capacità relazionali legate alla necessità i sviluppare i 
progetti in equipe. Abilità nella gestione dei rapporti con i clienti. 

 
 

Capacità e competenze organizzative La mansione lavorativa che ricopro nello studio prevede di organizzare autonomamente l’attività per il 
raggiungimento degli obbiettivi rispondendo direttamente al titolare dei risultati ottenuti. 

 
 

Capacità e competenze tecniche Capacità di gestire in modo autonomo qualsiasi problematica di acustica ambientale e architettonica 
con l’ausilio di strumentazione e software specifici 

 
 

Capacità e competenze informatiche Strumenti base di Office e di Internet Explorer: conoscenza buona 
Software predittivo SoundPLAN: conoscenza approfondita 
Software Arcview (GIS): conoscenza base 
Software Autocad: conoscenza base 
Software Evaluetor Bruel & Kjaer: conoscenza approfondita 
Software Noise e& Works 
Analizzatore  Bruel & Kjaer mod. 2260: conoscenza approfondita 
Fonometro Bruel & Kjaer mod. 2236: conoscenza approfondita 
Fonmetro Larson Devis 831: conoscenza approfondita 

Software Anit ECHO 3.0 per il calcolo dell’isolamento acustico degli edifici: conoscenza base 

 
 

Patente Patente b – automunito  
  

Ulteriori informazioni Frequentazione di corsi di aggiornamento dei software e hardware utilizzati abitualmente per svolgere 
la professione e dei materiali acustici utilizzati in edilizia 

  

  

Il sottoscritto, ai sensi del D. lgs. 196/2003 sulla riservatezza dei dati personali, dichiara di essere informato delle finalità e modalità del trattamento 
dei dati consapevolmente forniti nel presente CV e di autorizzarne l’utilizzo e l’archiviazione in banca dati. 

 
 

Andrea Breviario 
 
Pedrengo, lì 25 giugno 2020         

 


