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PRESENTAZIONE
CISMA srl è una società di ingegneria che opera nel settore dei servizi di
ingegneria dal 2005. CISMA srl dalla nascita è supportata e insediata presso il
NOI Techpark di Bolzano. Inoltre CISMA srl ha in atto una collaborazione per le
tematiche relative alla modellistica di processi ambientali con l'Università di
Trento dove i soci, autori di numerose pubblicazioni a livello nazionale ed
internazionale, svolgono attività di docenza. Grazie a questa continua
collaborazione con enti di ricerca CISMA è costantemente aggiornata sulle ultime
innovazioni tecnologiche e scientifiche.
L'azienda ha sviluppato una visione globale ed integrata delle
problematiche ambientali, è specializzata nell'analisi, il monitoraggio e la ricerca
di soluzioni per i diverse comparti ambientali e propone soluzioni innovative e
personalizzate con rapidità e flessibilità, seguendo il cliente con un assistenza
personalizzata.

ATTIVITÀ
Le attività di CISMA srl vanno dalla consulenza nella redazione di studi di
impatto ambientale, alla consulenza in progetti di lungo periodo sulla gestione di
problematiche ambientali (in particolare inquinamento atmosferico), dallo
sviluppo di software specifico per determinate problematiche ambientali, alla
realizzazione di campagne di misura mirate, alla misura dell'inquinamento in
particolari ambiti territoriali. Fra le attività di CISMA srl rientrano l'elaborazione di
dati ambientali, come ad esempio dati meteorologici, di qualità dell'aria e
idrologici, la stima delle emissioni da attività industriali e civili, la valutazione
della pericolosità idrogeologica in ambienti alpini e il monitoraggio di parametri
ambientali sia nel comparto aria (campagne meteo e di misura della qualità
dell'aria) che in quello delle acque (misure di portata e di trasporto solido nei
fiume e torrenti). A partire dal 2010 CISMA ha messo a punto un sistema di
previsioni meteorologiche, denominato MeteoCISMA basato sul modello numerico
previsionale WRF, che attualmente aggiorna quattro volte al giorno le previsioni
per l’intero territorio nazionale.
Le principali attività di CISMA srl:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

studio della dispersione di polveri sottili da traffico in zona urbana
analisi della ricaduta al suolo di inquinanti emessi da sorgenti puntuali,
lineari e areali
monitoraggio di inquinanti atmosferici, con strumentazione tradizionale e
innovativa
stima delle emissioni di inquinanti da varie tipologie di sorgenti, come ad
esempio traffico, cantieri, impianti di combustione
studi di impatto ambientale
analisi statistica di dati ambientali
stima del rischio per la salute causato dall'inquinamento
modellazione idrodinamica e studio della propagazione delle piene in fiumi
e torrenti
realizzazione e studio di scale di deflusso per sezioni idrometriche di fiumi
e torrenti alpini
studio della pericolosità idrogeologica in ambiente alpino
studi di compatibilità idraulica
bilanci idrologici su bacini alpini
supporto alla progettazione di sistemi di gestione integrata dei rifiuti solidi
urbani
studio della qualità degli ambienti lacustri
valutazione ambientale strategica
stima del potenziale eolico e fotovoltaico in terreni ad orografia complessa;
previsioni meteorologiche dettagliate su tutta la penisola
sviluppo di sistemi di supporto alle decisioni.

CISMA svolge consulenze in campo ambientale per diversi soggetti pubblici e
privati; ha collaborato e collabora in progetti di lungo periodo con i seguenti enti
pubblici:
•
•
•
•

Agenzia Provinciale per l’Ambiente della Provincia di Bolzano
Agenzia Provinciale per l’Ambiente della Provincia di Trento
Università di Trento – Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e
Meccanica
CINFAI (Consorzio Interuniversitario per la Fisica delle Atmosfere e
Idrosfere)
0

•
•
•
•

CTI (Comitato Termotecnico Italiano)
Ufficio idrografico della Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione 30. Opere Idrauliche della Provincia Autonoma di Bolzano
Libera Università di Bolzano.

CISMA ha partecipato e partecipa ai seguenti progetti europei:
•
•
•

•

•

•

•

•

Sediplan-Innovation (www.sediplan.net) nel periodo 2017-2019
Life+ BrennerLEC (www.brennerlec.life) nel periodo 2016-2021
Life+ CLEAN-ROADS (http://clean-roads.eu) nel periodo 2014-2015,
sviluppando un sistema previsionale meteorologicoper la stima della
temperatura stradale – subcontraente del TIS Innovationn Park di Bolzano
Life+ INTEGREEN (http://www.integreen-life.bz.it) nel periodo 2013-2014,
sviluppando la catena modellistica per il calcolo real-time delle emissioni e
della dispersione di inquinanti in atmosfera – subcontraente del Comune di
Bolzano
SedAlp (http://www.sedalp.eu, 2013-2014) centrato sulla gestione
integrata dei flussi di sedimenti nei bacini idrografici alpini, sviluppando
una metodologia di valutazione del pericolo idrogeologico sui conoidi e un
innovativo sistema di monitoraggio dei flussi solidi nei torrenti alpini
SeeRiver (http://www.see-river.net/, 2013-2014) centrato sulla gestione
integrata e sostenibile dei corridoi fluviali internazionali nei paesi dell'area
europea sud-est (SEE), sviluppando una metodologia di supporto alle
decisioni per la redazioni di piani territoriali sui corridoi fluviali
INTERREG FORALPS (www.unitn.it/foralps) nel triennio 2005-2007,
sviluppando un sistema di previsione delle portate ordinarie per il bacino
idrografico della Val Ridanna (Alto Adige) – subcontraente del consorzio
CINFAI
INTERREG ALPNAP (www.alpnap.org) nel triennio 2005-2007, sviluppando
un sistema di supporto alle decisioni per il monitoraggio delle emissioni di
ossidi di azoto e polveri sottili da traffico sui grandi assi stradali di
attraversamento dell'arco alpino – subcontraente dell'Università di Trento.

CISMA ha partecipato ai seguenti progetti di Ricerca e Sviluppo:
•

•

•

AQUASED (http://www.aquased.net/) nel trienio 2012-2015, realizzando
una stazione idrometrica innovativa che permette il monitoraggio dei flussi
di trasporto di sedimenti, sia al fondo che in sospensione, e il monitoraggio
idrometrico tradizionale (livello e portata)
Progetto di Riverca e Sviluppo MONALISA (http://www.monalisa-project.eu/)
nel periodo 2013-2014, sviluppando metodologie di monitoraggio in campo
agricolo di parametri ambientali e processi produttivi con l’ausilio di
sistemi innovativi e tecniche non distruttive
MASS Mobile Air Sampling System (http://www.cisma.bz.it/mass/) nel
biennio 2006-2007, realizzando un’applicazione innovativa per la misura
delle polveri sottili: lo strumento è stato ideato, assemblato e brevettato
da CISMA srl.
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REFERENZE DELLA SOCIETÀ
Anno 2020
Lavoro

Committente

Bilancio emissivo - relativo alla centrale di
teleriscaldamento a biomassa Merano Sud

ALPERIA ECOPLUS SRL

Progetto STEFANIE Mappatura delle concentrazioni di
agrofarmaci in campioni di pollini

Libera Università di Bolzano

Anno 2019
Lavoro

Committente

Rilievo batimetrico-topografico multi-sensore del fiume
Isarco a Bolzano e del fiume Adige a Ponte Adige

Agenzia per la protezione civile –
Provincia Autonoma di Bolzano

Preparazione modulistica FIA (Fascicolo Integrato di
Acquedotto) - relativa alla gestione del PAC (Piano di
Autocontrollo)

Comune di Vallarsa

Consulenza per la redazione di un progetto R&S

GOODIFY SRL SOCIETA' BENEFIT

Assistenza alla direzione lavori e nel rilievo e
picchettamento delle opere da realizzare - Cantiere
stazione idrometrica di Mantana nel Comune di S.
Lorenzo di Sebato (BZ).

Agenzia per la protezione civile –
Provincia Autonoma di Bolzano

Rilievi di traffico mediante box Bluetooth

TPS PRO SRL

Attività di consulenza idrologica - impianto Roggia Natta ROGGIA NATTA SRL
in località Mazzè (TO) sul fiume Dora Baltea
Fornitura dati meteo formato AERMOD

PHEEDRA SRL

Assistenza configurazione DB INEMAR (Inventario delle
emissioni 2015)

Provincia Autonoma Trento - Agenzia
provinciale per la protezione
dell'ambiente – APPA

Monitoraggio componente atmosfera ante operam per
la realizzazione dell'Unità Galleria (UF2) del
collegamento stradale Passo San Giovanni- Località
Cretaccio.

Provincia Autonoma Trento - Serv. Opere
Stradali E Ferroviarie

Progetto - Dal vento nuova energia per il Karamoja:
analisi del potenziale eolico

Associazione Scuola Senza Frontiere

Attivita' formativa e di affiancamento - in merito
all'utilizzo del sistema informatico SIR adottato dalla
PAT

Comune di Vallarsa

Programma per il recupero e la conservazione del
volume d'invaso della vasca di Cimego

HYDRO DOLOMITI ENERGIA SRL

Progettazione definitiva ed esecutiva della nuova
stazione idrometrica Gadera a Mantana

Agenzia per la protezione civile –
Provincia Autonoma di Bolzano

Monitoraggio del consumo di suolo sul territorio della Provincia Autonoma di Bolzano
Provincia di Bolzano, nell’ambito del Sistema Nazionale Ufficio
Cartografia
provinciale
per la Protezione dell’Ambiente (2017/2018)
coordinamento geodati
Smaltimento dei fanghi disidratati della Provincia di EcoCenter S.p.A.
Bolzano: analisi comparativa
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Anno 2018
Lavoro

Committente

Fornitura di previsioni meteorologiche ed analisi dati
meteorologiche per l'area ubicata presso il poligono di
Salto di Quirra

Ramboll Environ Italy Srl

Formazione: R statistics corso base

Provincia Autonoma Bolzano -Ufficio Aria
e Rumore

Compilazione delle schede di sintesi della verifica
sismica di edifici strategici ai fini della protezione civile

Comune di Vallarsa

Calcolo dei processi di miscelamento in campo
intermedio

PRAMSTRAHLER S.R.L.

Valutazione impatto odorigeno relativo all'impianto di
Fiemme Servizi

Consultec Srl

Servizio di conversione dei dati geometrici e dei relativi Provincia Autonoma di Trento
attributi delle tubazioni di adduzione e di rete, nonché Agenzia Provinciale per le risorse idriche
di elementi puntuali della rete di distribuzione, e l’energia - APRIE
relativamente alla rete di sei Comuni, nel formato
compatibile con il caricamento nel Sistema informativo
provinciale SIR
Monitoraggio del consumo di suolo sul territorio della Provincia Autonoma di Bolzano
Provincia di Bolzano, nell’ambito del Sistema Nazionale Agenzia Provinciale per l'Ambiente
per la Protezione dell’Ambiente (2016/2017)
Ufficio gestione rifiuti
Studio della diluizione di uno scarico caldo nel fiume INGENIEURTEAM BERGMEISTER GmbH
Isarco presso Albes - Bressanone
STUDIO DI INGEGNERIA BERGMEISTER
Srl
Studio qualitativo su ricaduta polveri, ditta Corona Corona Calcestruzzi Srl
Calcestruzzi Srl, sito in località Cirè di Pergine
Valsugana
Modello di qualità dell'aria - WRF-Chem

METEOSOLUTIONS SRL

Manutenzione e raccolta dei dati di misura della Provincia di Bolzano – Agenzia per la
stazione di monitoraggio Gadria
Protezione civile
Elaborazione di uno studio sull’impatto ambientale sulla Color Glass spa
qualità dell’aria relativamente alle emissioni di forni
fusori di materiali ceramici
Realizzazione di strumento
informatica (software)

operativo

di

natura Provincia di Bolzano – Agenzia per la
Protezione civile

Anno 2017
Lavoro

Committente

Studio di impatto ambientale impianto per lo PA Service Srl
smaltimento di CSS in località Cortaccia; settori qualità
dell'aria, rumore, rischio idraulico
Studio idraulico dell'attuale sistema di raccolta e scolo Lenzi SpA
delle acque meteoriche nella zona di via Bagni in Borgo
Valsugana e valutazione delle possibili alternative
Studio sull'impatto sulla qualità dell'aria relativamente IML Impianti Srl
ad un impianto di cogenerazione a gas naturale
Valutazione dell'impatto sulla qualità dell'aria (NO2) Provincia Autonoma di Bolzano
indotto dalla superstrada MEBO nella zona di Frangarto Agenzia Provinciale per l'Ambiente
Ufficio Arie e Rumore
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Lavoro

Committente

Verifica del pericolo idraulico e di compatibilità per una Leitner KG des Leitner Klaus
modifica del PUC del Comune di Brennero, da bosco a
zona per impianti turistici alloggiativi - pp.ff. 816/5,
1184/15 e 875/16 nel C.C. 660 Fleres
Stima degli impatti delle emissioni in atmosfera, di PA Holding Srl
traffico e valutazione rischio idraulico, per la
realizzazione di un impianto di trattamento termico dei
rifiuti
Stima della ricaduta al suolo delle emissioni dello Cementirsacci spa
stabilimento
CEMENTIRSACCI
SpA
di
Tavernola
Bergamasca
Sperimentazione volta alla definizione delle modalità di Provincia Autonoma di Bolzano
applicazione delle linee guida per la separazione del Ufficio Gestione Rifiuti
PVC nei rifiuti speciali ed in quelli di cantiere
Studio dell'impatto del traffico sulla qualità dell’aria Ing. Franco Garzon
nell’intorno dei portali della galleria del collegamento
stradale Passo San Giovanni località Cretaccio
Progettazione dei piani delle zone di pericolo (PZP) dei Comunità comprensoriale Wipptal
Comuni di Brennero, di Fortezza e di Val di Vizze
Fornitura dati meteorologici previsionali sul bacino Alperia spa
della Val Senales, utili all'alimentazione di un modello
idrologico messo a punto da UNIBZ
Progettazione del ponte ciclopedonale zona artigianale Provincia di Bolzano – Agenzia per la
Aue in località Mantana - Comune di San Lorenzo di Protezione civile – Ufficio Idrografico
Sebato
Esecuzione di una simulazione screening
per le Provincia
di
Bolzano
Agenzia
sostanze tossiche NO2 e PM10 nelle città di Bolzano e provinciale per l’ambiente – Ufficio
Merano
amministrativo dell’ambiente

Anno 2016
Lavoro

Committente

Supporto per la simulazione della diffusione di effluenti Ing. Matteo Agostini
odorigeni
Studio climatologico del bacino di Gioveretto afferente Mountain-eering Srl
all'impianto idroelettrico di Lasa (BZ)
Servizio di supporto tecnico scientifico per l'analisi della Progepiter Srl
dinamica del trasporto solido in sospensione sulla base
di misure in continuo registrate da stazioni di
monitoraggio e misure in campo nell'ambito del
"Progetto Dighe 2014-2016" - ARPA Lombardia
Valutazione della emissione odorigena da biofiltro in ISER Srl
località Zuclo (TN)
Studio pluviometrico per il dimensionamento delle Autostrada del Brennero S.p.A
vasche di raccolta delle acque piovane nell'area
Sadobre di Campo di Trens
Valutazione ambientale strategica Areale Bolzano

Società Areale Bolzano ABZ Spa

Studio impatto ambientale componente atmosfera - Ing. Nicola Zuech
traffico relativo a collegamento stradale Passo S.
Giovanni - Cretaccio e screening viabilità S. Isidoro
Studio sull'impatto acustico e sulla qualità dell'aria delle 3M Engineering Srl
operazioni della fase di cantiere per la realizzazione di
una strada
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Lavoro

Committente

Monitoraggio sedimenti in corsi d'acqua a carattere ARPA Lombardia
torrentizio

Anno 2015
Lavoro

Committente

Predisposizione dei formati digitali dei percorsi delle Provincia Autonoma di Trento
adduzioni degli acquedotti idropotabili, compatibili con il APRIE - Agenzia provinciale per le risorse
caricamenti degli stessi nel sistema informativo idriche e l'energia
provinciale SIR.
Modellazione matematico-numerica dello scarico del I.C. srl
lago di Idro
Studio di compatibilità idraulica per rilevati sovrappassi Mountain-eering Srl
A22 nei comuni di Vadena e Salorno
Bilancio emissivo ed analisi del contesto meteorologico

Acque del Chiampo s.p.a.

Studio idrologico del bacino del rio Senales

Azienda Energetica S.p.A.

Modellazione idraulica e del trasporto dei sedimenti a SEL
valle di traverse fluviali
Trasformazioni GIS compatibili con il sistema provinciale APRIE - Agenzia provinciale per le risorse
informativo SIR dei percorsi di adduzione degli idriche e l'energia – Provincia di Trento
acquedotti
Approfondimento relativo ai punti di debolezza arginale Comunità
comprensoriale
del fiume Adige nei comuni di Egna e Salorno
Bassa Atesina

Oltradige-

Mappatura del bacino idrografico del fiume Adige

PTE - Polo Tecnologico per l'Energia s.r.l.

Screening Aeroporto di Bolzano

ABD – Aeroporto di Bolzano

Consulenza nella valutazione della qualità dell’aria Agenzia Provinciale per la Protezione
(Inventario delle emissioni + modellistica meteo e dell’Ambiente di Bolzano
Qualità Aria))
Aggiornamento all'anno 2013 dell'inventario
emissioni atmosferiche della provincia di Trento.

delle Agenzia Provinciale per la Protezione
dell’Ambiente di Trento

Studio di impatto ambientale relativo a Impianto SWS Engineering S.p.A.
Tecnologico a Processo Gasplasma
Valutazione del sistema di trasporto del marmo dalla Università degli Studi di Trento –
cava di Covelano / Göflan – approfondimento
Dipartimento
di
Ingegneria
Civile,
Ambientale e Meccanica
Monitoraggio delle polveri per il cantiere di realizzazione MAYER S.c.a.r.l
della nuova residenza universitaria "Mayer" a Trento
Progettazione centralina idroelettrica a Cagnò (TN)

SWS Engineering S.p.A.

Atlante Eolico Trentino

Università degli Studi di Trento

Studio approfondito dei fenomeni di rotta arginale del Comunità
comprensoriale
fiume Adige nel tratto compresa fra Bolzano e Salorno e Bassa Atesina
relativo effetto di alluvionamento sul piano campagna

Oltradige-

Progetto
di
Ricerca
e
Sviluppo
AQUASED
– PROGETTO DI RICERCA E SVILUPPO
progettazione, sviluppo, installazione e gestione della
sezione idrometrica di Ponte Stelvio per il monitoraggio
in continuo della portata solida e liquida sul rio Solda
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Anno 2014
Lavoro

Committente

Studio di Impatto Ambientale - Cartiere Fedrigoni Riva Ecoopera Soc. Coop.
(TN)
Studio di Impatto Ambientale
Ecotherm Bolzano (BZ)

-

Teleriscaldamento Ecotherm Srl

Studio di Impatto Ambientale - Cave di marmo Covelano Università degli Studi di Trento
(BZ)
Analisi e modellazione emissioni da traffico

Pasquali-Rausa Engineering Srl

Studio di Impatto Ambientale - Piazzale SADOBRE a Università degli Studi di Trento
Campo di Trens (BZ)
Studio di Impatto Ambientale - Imerys (VB)

Imerys Fused Materials SpA

Approfondimento degli indicatori delle emissioni mobili Agenzia Provinciale per la Protezione
per l’inventario locale
dell’Ambiente di Trento
Approfondimento degli indicatori delle emissioni mobili Agenzia Provinciale per la Protezione
per l’inventario locale. Revisione dell'inventario delle dell’Ambiente di Bolzano
emissioni atmosferiche per le combustioni di impianti
civili a legna.
Revisione dell'inventario delle emissioni atmosferiche Agenzia Provinciale per la Protezione
per le combustioni di impianti civili a legna.
dell’Ambiente di Trento
Progetto
di
ricerca
e
sviluppo
MONALISA
predisposizione database meteorologico
Predisposizione
manuale
autocontrollo
centrale di teleriscaldamento di Merano

– PROGETTO DI RICERCA E SVILUPPO

emissioni Azienda Energetica

Progetto integreen Life+ - sviluppo software per il Comune di Bolzano
calcolo di emissioni da traffico veicolare
Misurazioni per la definizione della scala di deflusso sul Onorati SpA
rio Algone
Compatibilità idraulica autostrada Cispadana

Università degli Studi di Trento

Compatibilità idraulica SS12 presso Salorno

Ripartizione servizio strade - Provincia
autonoma di Bolzano

Compatibilità idraulica A22 nei comune di Vadena e A22
Egna
Elaborazione dati nivometrici e predisposizione mappe Ripartizione protezione antincendi
di neve
civile - Provincia autonoma di Bolzano
Fornitura software per il calcolo emissioni veicolari

e

Citylabs

Predisposizione del Fascicolo Integrato d’Acquedotto Comune di Trambileno (TN)
(F.I.A.)
Predisposizione del Fascicolo Integrato d’Acquedotto Comune di Vallarsa (TN)
(F.I.A.)
Analisi dell'ombreggiatura su edificio ai
progettazione termotecnica dell'edificio

fini della ing. Postal

Analisi dati meteorologici

Università delle Marche

Analisi per la progettazione di un bypass idraulico

Consorzio Generale di Irrigazione Terza
Sponda - Revò(TN)

Studio della pericolosità idraulica nella piana del fume Comunità Comprensoriale
Adige nel tratto compreso fra la confluenza con l'Isarco Bassa Atesina
e il confine provinciale
Fornitura di dati meteorologici elaborati per modelli Enertech Srl(MI)
meteodiffusionali
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Oltradige

-

Anno 2013
Lavoro

Committente

Studio idrologico – idraulico del bacino della Val d’Ega

Azienda Elettrica spa -Etschwerke Ag

Design di un’architettura computazionale di supporto Servizio
Bacini
Montani
alla gestione integrata dei corridoi fluviali nell’ambito Autonoma di Bolzano
del progetto SEE – River

-Provincia

Caratterizzazione delle emissioni in atmosfera e Eneco Energia Ecologica srl
valutazione della qualità dell’aria per l’impianto di
Teleriscaldamento di Predazzo
Elaborazione dati relativi agli impianti di combustione Agenzia Provinciale per la Protezione
con potenza termica nominale inferiore a 50MW in dell’Ambiente di Bolzano
provincia di Bolzano
Campagna di misura della qualità dell'aria in località Bio Energia Fiemme s.p.a.
Cavalese e Castello di Fiemme
Aggiornamento all'anno 2010 dell'inventario
emissioni atmosferiche della Provincia di Trento

delle Agenzia Provinciale per la Protezione
dell’Ambiente – Provincia Autonoma di
Trento

Aggiornamento all'anno 2010 dell'inventario
emissioni atmosferiche della Provincia di Bolzano

delle Agenzia Provinciale per la Protezione
dell’Ambiente – Provincia Autonoma di
Bolzano

Stima dei fattori di emissione medi da traffico relativi Agenzia Provinciale per la Protezione
alla Provincia di Bolzano
dell’Ambiente - Provincia Autonoma di
Bolzano
Formazione all'uso del modello Calpuff

ITEKNE S.A.

Screening ambientale impianto di teleriscaldamento

ECO Opera

Elaborazione dati per la redazione di un atlante UNITN
climatico per il territorio trentino
Certificazione energetica civile abitazione

privato

Compatibilità idraulica civile abitazione in comune di privato
Vadena
Redazione di una procedura per lo studio della Ripartizione
30
Opere
Idrauliche
pericolosità idraulica delle conoidi (progetto europeo Provincia Autonoma di Bolzano
SedAlp)
Valutazione dell'impatto sulla qualit à dell'aria in zone Agenzia Provinciale per la Protezione
abitate attraversate dall'autostrada A22
dell’Ambiente – Provincia Autonoma di
Bolzano
Memoria tecnica su ricaduta al suolo di inquinanti per lo Sacci SpA
stabilimento di Tavernola Bergamasca
Design di un architettura computazionale di supporto Provincia Autonoma di Bolzano
alla gestione integrata dei corridoi fluviali nell'ambito Ripartizione 30 – Opere Idrauliche
del progetto europeo SEERIVER
Progetto “Atlante
propedeutiche"

Eolico

del

Trentino

–

-

attività Università degli Studi di Trento

Predisposizione del piano per la gestione dei rifiuti in Agenzia per la Depurazione
alta quota
Provincia Autonoma di Trento
Rilievi granulometrici standardizzati finalizzati alla Ripartizione 30 Opere Idraulcihe
caratterizzazione dei sedimenti fluviali e torrentizi in Val Provincia Autonoma di Bolzano
Venosta Progetto SEDALP
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Anno 2012
Lavoro

Committente

Studio del potenziale eolico

Ecofimco srl

Misure di portata per il rio Silla

privato

Studio di Impatto Ambientale (aria e rumore) per uno ASTC Remediation srl
stabilimento della Serenissima Costruzioni
Studio di compatibilità ambientale per un impianto di ERAG srl
teleriscaldamento a Nago
Studio della ricaduta al suolo degli inquinanti emessi Treibacher Schleifmittel spa
dallo stabilimento di Domodossola
Fornitura dati ambientali

Servizio Ambiente – Comune di Merano

Fornitura
documentazione
per
dell’autorizzazione all’emissione

l’

ottenimento Azienda Energetica – Etschwerke spa

Realizzazione di una campagna di misura della qualità Ecotermica Primiero spa
dell’aria
Realizzazione di una campagna di misura della qualità Bioenergia Fiemme spa
dell’aria
Fornitura dati meteo

Mountain-eering srl

Studio idrologico – idraulico per il lago Ritorto

Museo Trentino di Scienze naturali

Gestione
e
aggiornamento
emissioni INEMAR

dell’Inventario

delle Agenzia Provinciale per la Protezione
dell’Ambiente
Provincia Autonoma di Bolzano

Consulenza e fornitura dati

3D Pixel Gmbh

Studio di Impatto Ambientale delle Acciaierie di Borgo Agenzia Provinciale per la Protezione
Valsugana
dell’Ambiente
Provincia Autonoma di Trento
Consulenza per Valutazione Impatto Ambientale

Agenzia Provinciale per la Protezione
dell’Ambiente
Provincia Autonoma di Bolzano

Modellistica a scala provinciale della qualità dell'aria Agenzia Provinciale per la Protezione
con particolare riferimento a NO2 e PM10; scenario 2015 dell'Ambiente di Trento

Anno 2011
Lavoro
Realizzazione di una base dati per
meteorologici dell'anno caratteristico

Committente
i

parametri Comitato Termotecnico Italiano

Realizzazione di campagne di misura per la qualità
dell'aria con misure di PM10, NO 2, levoglucosano e dei Ecotermica Primiero S.p.A.
parametri meteorologici nella valle del Primiero
Studio del trasporto di sedimenti e dell'evoluzione Provincia Autonoma di Bolzano
morfologica di un tratto del torrente Mareta (BZ)
Ripartizione 30 Opere Idrauliche
Realizzazione di campagne di misura per la qualità
Bioenergia Fiemme
dell'aria con misure di PM10, levoglucosano a Cavalese
Analisi modellistica della qualità dell'aria in ambito
urbano e caratterizzazione del peso relativo delle Comune di Bolzano
diverse sorgenti (traffico, residenziale, industriale)
Analisi modellistica della qualità dell'aria in ambito
urbano e caratterizzazione del peso relativo delle Comune di Bressanone
diverse sorgenti (traffico, residenziale, industriale)
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-

Lavoro

Committente

Modellisti a scala provinciale della qualità dell'aria con Agenzia Provinciale per la Protezione
particolare riferimento a NO2 e PM10; scenario 2015
dell'Ambiente di Bolzano
Misure di portata sul rio delle Seghe in val Floriana

ing. David Marchiori

Caratterizzazione dei processi di dispersione degli
Agenzia Provinciale per la Protezione
inquinanti e ricostruzione dello storico per l'impianto di
dell'Ambiente di Trento
Borgo Valsugana
Realizzazione di una procedura per la stima del
potenziale eolico in terreni ad orografia complessa e Ecofimco srl
applicazione al caso italiano
Misure di concentrazione di PM10 in località Laives

Oberosler spa

Corso di formazione sul tema della dispersione degli Agenzia Provinciale per la Protezione
inquinanti in atmosfera
dell'Ambiente di Bolzano
Approfondimento dell'impatto ambientale relativo alla Agenzia Provinciale per la Protezione
ditta REM-TEC
dell'Ambiente di Bolzano
Modellazione dei fenomeni di dispersione degli
inquinanti dall'impianto di trattamento rifiuti Ferriere
Ferriere SCABI spa
Scabi a Gianico (BS) finalizzato alla procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale.
Stima dell'impatto sulla componente atmosfera del
trafficoXI generato dal centro polifunzionale di via Levico Altinate srl
Claudia Augusta - Levico Terme
Valutazione
delle
emissioni
lungo
la
variante
Ufficio Strade della Provincia Autonoma
Klosterwald in corrispondenza del bivio S.S. 49 - S.S.
di Bolzano
242
Progetto WRF – sviluppo di un sistema di previsioni
meteorologiche quantitative sull territorio Italiano e PROGETTO RICERCA E SVILUPPO
dell'arco alpino

Anno 2010
Lavoro

Committente

Studio del potenziale eolico in località Camposordo

ARFORMA S.p.A.

Studio d'impatto ambientale per l'individuazione del
progetto preliminare della variante di Ponte Arche sulla
S.E.P.I. srl
s.s. 237 del Caffaro – emissione e dispersione degli
inquinanti in atmosfera
Studio d'impatto ambientale relativo all'inquinamento
atmosferico per l'impianto delle Cartiere Villalagarina Consultec srl
S.p.A.
Stima della ricaduta al suolo degli inquinanti emessi Consorzio
dalla Cementeria di Monselice
Applicata

Universitario

di

Realizzazione di una campagna di misura delle polveri
GARFIN srl
sottili PM10 in località Cornalè (TN)
Realizzazione di campagne di misura per la qualità
dell'aria con misure di PM10, NO 2, levoglucosano e dei Ecotermica Primiero S.p.A.
parametri meteorologici nella valle del Primiero
Elaborazione di dati meteo di tutto il territorio nazionale
per la ricostruzione dell'anno caratteristico per le
Comitato Termotecnico Italiano
variabili meteorologiche: temperatura, umidità, velocità
del vento, radiazione solare
Studio “Verifica del ricircolo di aria ed inquinanti nel
hbpm Ingenieure GmbH
sistema di areazione della finestra di Mules”
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Ricerca

Lavoro

Committente

Valutazione dell'impatto da polveri dell'impianto di
Remark Group S.r.l.
stoccaggio e lavorazione di scarti di legno Italtruciolo

Anno 2009
Lavoro

Committente

Stima della ricaduta al suolo degli inquinanti emessi Università
degli
dagli impianti industriali presenti nel territorio comunale Dipartimento
di
di Monselice (PD)
dell'ingegneria

Studi
di
processi

Padova
chimici

Gestione e aggiornamento del catasto delle emissioni in Agenzia Provinciale per la Protezione
atmosfera INEMAR
dell'Ambiente di Trento e Bolzano
Caratterizzazione delle emissioni da impianto di Università degli
teleriscaldamento
e
confronto
con
situazione Dipartimento di
preesistente nella conca di Madonna di Campiglio
ambientale

Studi di Trento
ingegneria civile

–
e

Progetto per il monitoraggio delle emissioni di polveri TIS innovation park
sottili e della a quantità di biomassa utilizzata per il Area Energia e Ambiente
riscaldamento domestico in provincia di Bolzano
Consulenza per lo redazione del piano d'azione per la Università
degli
Studi
di
Trento
qualità dell'aria per il comune di Verona e i comuni Dipartimento di ingegneria civile e
dell'area metropolitana limitrofa
ambientale
Redazione della documentazione relativa a modelli
matematici per la stima dei processi di dispersione di Agenzia Provinciale per la Protezione
inquinanti in atmosfera: comparazione fra classi di dell'Ambiente di Bolzano
modelli gaussiani, euleriani e lagrangiani
Calcolo dell'anno caratteristico per i parametri
meteorologici in accordo con la norma UNI EN ISO Comitato Termotecnico Italiano
15927-4 per il territorio nazionale.
Valutazione dell'impatto sulla qualità dell'aria per gli
inquinanti PM10, NOX, SO2 per l'impianto “Energieturm Hafner W. t. E. srl
Hafner”
Stima della ricaduta e deposizione al suolo da impianto Università
degli
industriale sito nel comune di Este (PD)
Dipartimento
di
dell'ingegneria

Studi
di
processi

Padova
chimici

Servizio di previsione meteorologica specifica per la
AGRIANAUNIA Soc. Coop.
zona della Val di Non e trasmissione via sms
Verifica e integrazione del database “Gestisiti”relativo Agenzia Provinciale per la Protezione
ai siti contaminati della provincia di Bolzano
dell'Ambiente di Bolzano
Controllo, validazione e realizzazione delle scale di Ufficio
Idrografico
deflusso relative a 13 sezioni idrometriche
autonoma di Bolzano

della

provincia

Progetto
preliminare
e
predisposizione
della
documentazione tecnica per la concessione di
Ing. Franco Garzon
derivazione a scopo idroelettrico nel comune di Cagnò
(TN)
Misure idrauliche di portata sul fiume Brenta in località
SWS Engineering S.p.A.
Ospedaletto
Consulenza per la realizzazione di un sistema per lo
Agenzia Provinciale per la Protezione
studio della dispersione degli inquinanti a scala
dell'Ambiente di Bolzano
provinciale
Editing e revisione del testo relativo agli atti di un Agenzia Provinciale per la Protezione
convegno sulle polveri sottili
dell'Ambiente di Bolzano
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Anno 2008
Lavoro

Committente

Stima delle ricadute di inquinanti da impianto di Envirotech srl
recupero delle ceneri pesanti da termoutilizzazione dei
rifiuti in località Montichiari (BS)
Misure di caratterizzazione dell'efficienza
elettrofiltro per caldaia a biomassa

di

un Università di Trento

Corso di formazione modelli di simulazione per la eAmbiente srl
dispersione di inquinanti in atmosfera (ISC).
Studio dell'impatto sull'atmosfera di un parcheggio Ing. Pietro Maini
interrato sito in Borgo Valsugana (TN)
Stima della ricaduta di inquinanti da impianto di ing. Francesco Mazzoni
produzione calce della società Fassa Bortolo SpA nel
comune di Montichiari (BS) - 1a parte
Completamento inventario e stima delle emissioni per Agenzia Provinciale per la Protezione
l'anno 2004. Aggiornamento all'anno 2005.
dell'Ambiente di Trento provincia di
Bolzano e Trento
Valutazione delle emissioni lungo la variante SS49 della Oberosler s.p.a.
Val Pusteria e relativi impatti sull'atmosfera in
corrispondenza dell'abitato di Castel Badia nel comune
si S. Lorenzo di Sebato
Riordino e riorganizzazione, delle basi di dati, della Università di Trento
documentazione tecnica e della documentazione
amministrativa del progetto FORALPS
Misura dell'efficienza di rimozioni di polveri sottili di un Bi. Ma. Tech
elettrofiltro per caldaia domestica a biomassa
Determinazione di algoritmi di calcolo per la stima Agenzia Provinciale per la Protezione
dell'influenza delle pendenze stradali sulle emissioni da dell'Ambiente di Bolzano
traffico veicolare.

Anno 2007
Lavoro

Committente

Rapporto di ricerca – confronto e compatibilità Comune di Rovereto
ambientale dei prodotti per la riduzione delle PM10 sulla
sede stradale
Misure di concentrazione e distribuzione granulometrica Agenzia Provinciale per la Protezione
delle polveri presenti negli effluenti degli impianti di dell'Ambiente di Bolzano
trattamento rifiuti di Naturno, Lana, Sciaves, Vadena
Ischia-Frizzi
Fornitura strumento di misura MASS (Mobile Air Agenzia Provinciale per la Protezione
Sampling System) per la misura delle polveri in dell'Ambiente di Bolzano
movimento.
Studio della dispersione degli inquinanti dall'impianto Fabrica Engineering srl.
Cartiere del Garda SpA.
Sviluppo di modello idrologico afflussi-deflussi con Consorzio Interuniversitario per la Fisica
applicazione al bacino del Rio Ridanna nell'ambito del delle Atmosfere e Idrosfere (MC)
progetto INTERREG IIIb FORALPS
Caratterizzazione ambientale del comune di Trento in Università degli Studi di Trento
relazione all'impianto di trattamento termico dei rifiuti
indifferenziati di Ischia-Podetti: simulazioni numeriche
della
dispersione
di
inquinanti
in
atmosfera
dell'impianto al variare delle ipotesi localizzative.
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Lavoro

Committente

Attività di modellazione del rischio salute indotto da Università degli Studi di Trento
emissioni da assi di transito principali (A22) nell'ambito
del progetto europeo Interreg IIIb „ALPNAP“
Monitoraggio e analisi spaziale della distribuzione di Comune di Rovereto
polveri sottili nella città di Rovereto
Elaborazione ed interpretazione dei dati meteorologici e Agenzia Provinciale per la Protezione
di qualità dell'aria relativi alla zona di Bolzano Sud e dell'Ambiente di Bolzano
Oltrisarco
Studio di impatto ambientale relativo al comparto “aria” H&T Planungsbüro
per la discarica di Bolzano 1: emissioni e dispersione di
inquinanti derivanti movimentazione materiale e
produzione di biogas da discarica, in fase di cantiere e
di gestione.
Esecuzione di analisi spaziali delle concentrazioni delle Agenzia Provinciale per la Protezione
polveri sottili in prossimità delle seguenti stazioni di dell'Ambiente di Trento
monitoraggio dell'aria:
Rovereto Largo Posta, Trento Parco S. Chiara, Trento
Gardolo.
Studio di impatto ambientale dell'impianto di Università degli Studi di Trento
produzione della calce Tassullo SpA a Tassullo (TN) –
comparto aria
Studio relativo alle emissioni in atmosfera del ASTC
complesso industriale "Pemco" di Filago (BG) e relativi
impatti sulla qualità dell'aria.
Conversione del catasto delle emissioni regionali al Agenzie Provinciali per la Protezione
sistema Inemar basato su RDBMS Oracle
dell'Ambiente di Bolzano e Trento

Anno 2006
Lavoro

Committente

Studio di impatto ambientale per il comparto aria ASTC (MI)
relativo all'impianto CDR di Bergamo (BAS)
Studio di impatto ambientale per il comparto aria ASTC (MI)
relativo all'impianto di combustione di Bergamo Madone
Studio sperimentale sui fattori di emissione di PM10 da Università degli Studi di Trento
combustione della legna in impianti domestici
Studio di impatto ambientale per il comparto aria Università degli Studi di Trento
relativo all'impianto di pirolisi di Porto Marghera (VE) in
fase di progetto preliminare
Campagne di misura delle portate idriche nel bacino Consorzio Interuniversitario per la Fisica
della Val Ridanna nell'ambito del progetto europeo delle Atmosfere e Idrosfere (MC)
Interreg IIIb „FORALPS“
Attività di modellazione numerica di processi di Università degli Studi di Trento
dispersione di inquinanti da assi di transito principali
(A22) nell'ambito del progetto europeo Interreg IIIb
„ALPNAP“
Verifica idraulica del ponte di Pietramurata sul fiume Comune di Dro (TN)
Sarca
Studio di impatto ambientale relativo al comparto aria e Università degli Studi di Trento
acque superficiali con riferimento al progetto di
ampliamento dello stabilimento di Tassullo SpA a
Mollaro (TN)
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Lavoro

Committente

Analisi di dati meteorologici e di qualità dell'aria di tutta Università degli Studi di Trento
la rete di rilevamento della provincia di Trento Agenzia Provinciale per l'Ambiente di
nell'ambito della stesura del nuovo Piano di Qualità Trento
dell'Aria
Studio di impatto ambientale per il comparto “aria” Quasar srl
degli impianti di Villanova (LO) e Agna (PD) in fase di
progetto preliminare.
Studio di impatto ambientale per il comparto “aria” Quasar srl
dell'impianto termoelettrico di Modica (RG) in fase di
progetto preliminare.
Consulenza sull'efficacia, sulla compatibilità ambientale Comune di Trento
e sui costi dell'acetato di calcio e magnesio come
prodotto utile all'abbattimento delle polveri in zona
urbana
Misure dei fattori di
combustione della legna

emissione

nei

processi

di Università degli Studi di Trento

Studio di impatto ambientale per il comparto “aria” Università degli Studi di Trento
dell'impianto di termodistruzione di fanghi della
provincia di Bolzano: comparazione tra 3 siti di
progetto.
Misure di concentrazione e distribuzione granulometrica Agenzia Provinciale per la Protezione
delle polveri presenti negli effluenti dell'inceneritore di dell'Ambiente di Bolzano
Bolzano

Anno 2005
Lavoro

Committente

Monitoraggio qualità dell'aria e analisi dati nelle località Agenzia Provinciale per l'Ambiente di
di Avio (Autostrada) e Borgo Valsugana (SS47)
Trento
Studio di impatto ambientale per i cantieri di Consorzio ITE
Unterplattner (comparto ambientale aria) nell'ambito
della progettazione del Tunnel di Base del Brennero
Modellazione
idro-termodinamica
numerica
circolazioni barocline del lago di Levico (TN)

delle Università degli Studi di Trento

Studio conoscitivo sulla qualità dell'aria in Provincia di Università degli Studi di Trento
Trento con riferimento principale alle emissioni di Agenzia Provinciale per l'Ambiente di
polveri sottili
Trento
Campagne di misura delle portate idriche nel bacino Consorzio Interuniversitario per la Fisica
della Val Ridanna nell'ambito del progetto europeo delle Atmosfere e Idrosfere (MC)
Interreg IIIb „FORALPS“
Attività di modellazione numerica di processi di Università degli Studi di Trento
dispersione di inquinanti da assi di transito principali
(A22) nell'ambito del progetto europeo Interreg IIIb
„ALPNAP“
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STRUMENTAZONE
CISMA srl è dotata della seguente strumentazione per il monitoraggio di
parametri ambientali:
Parametri meteorologici
•

stazione meteo convenzionale LSI-Lastem per la misura di velocità e
direzione del vento, temperatura e umidità dell'aria, pressione atmosferica
e radiazione globale.

Qualità dell'aria
•
•

•
•

stazione di monitoraggio della qualità dell'aria AQM60 con misure di NO 2 e
PM10
campionatore gravimetrico di polveri sottili PM10 Tecora Skypost PM
conforme alla normativa EN12341 e D.Lgs. 155/2010 per il
campionamento del PM10
campionatore di polveri sottili Grimm 1.108 in grado di misurare 15
differenti classi granulometriche, da 0.3 µm a 30µm
MASS: un sistema mobile per il campionamento delle polveri sottili e per la
mappatura della distribuzione spaziale della concentrazione delle polveri.

Monitoraggio di torrenti alpini
•
•
•
•

misure di portata liquida in torrenti alpini con il metodo della diluizione
salina mediante l'utilizzo di misuratori di conducibilità elettrica
geofoni a piastra per la misura dei flussi di trasporto solido
stacci da campo per misure granulometriche
misure di stratificazione e di turbolenza in abiente lacustre.

STRUMENTI DI CALCOLO, BANCA DATI. MODELLI E SOFTWARE UTILIZZATI
Strumenti di calcolo:
•

3 workstation a 12 processori e una a 4 processori utilizzate per la
modellistica ambientale: meteorologica, idrodinamica e della dispersione
degli inquinanti in aria.

Banca dati:
•

Serie di più anni di dati di simulazioni meteorologiche sull'intero territorio
nazionale, configurabili secondo le esigenze dell'utente (applicazioni
modellistiche di diffusione e trasporto di inquinanti, valutazione del
potenziale eolico ecc.).

Modelli e software:
CISMA srl è in grado di utilizzare e personalizzare i seguenti modelli/software
Emissioni e qualità dell'aria:
•
•
•
•
•

AUSTAL 2000: modello lagrangiano per la dispersione degli inquinanti
AERMOD: modello gaussiani (rilasciati da US-EPA) per lo studio della
dispersione degli inquinanti
CALMET / CALPUFF: preprocessore meteorologico e modello di dispersione
eulero-lagrangiano
CAMx: modello fotochimico di trasporto di inquinanti in atmosfera
METRo: modello per la previsione della temperatura stradale
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•
•

WRF: modello meteorologico di mesoscala
COPERT: modello di calcolo delle emissioni da trasporto stradale.

Idraulica torrentizia e fluviale:
•

•
•

Basement: modello per la simulazione numerica dei corsi d’acqua alpini
caratterizzati da fenomeni di trasporto solido e relativa evoluzione
morfologica
HEC-RAS: modello per il calcolo del profilo del pelo libero nel caso di moto
stazionario e non stazionario
Gerris: modello fluidodinamico per la soluzione numerica delle equazioni di
Navier-Stokes.
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