Michele Casadio - Curriculum Vitae
Dati Anagrafici
Michele Casadio, nato a Forlì (FC) il 16/01/1976
Residente in Piazzale Porta Ravaldino n. 3, 47121 Forlì.
CF: CSDMHL76A16D704J
P.IVA 04264120405
Libero professionista e imprenditore.
Titolare e fondatore di NoRumore, team di esperti in acustica ambientale,
architettonica, acustica delle sale, acustica forense, elettroacustica, insonorizzazioni,
vibrazioni.
Iscritto nell’elenco nominativo nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica secondo le
recenti disposizioni di legge (D. Lgs. n. 42/2017).
www.norumore.it
Ufficio: Corso Armando Diaz 115, 47121 Forlì
Telefono: 0543 31512
Cellulare: 338 4569228
e-mail: m.casadio@norumore.it
Profilo LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/michele-casadio-5202ba32/
Profilo Facebook Aziendale
https://www.facebook.com/michcasadio/?fref=ts

Istruzione e Formazione
Laurea in Scienze Geologiche conseguita all’ Università degli Studi di Bologna.
Specializzazione e abilitazione alla professione di Tecnico Competente in Acustica
Ambientale presso il Dipartimento di Ingegneria all’Università di Ferrara (2005).

Specializzazione nella progettazione e verifica dell’ Acustica delle Sale conseguita alla Scuola
di Acustica di Ferrara.
Specializzazione nella progettazione acustica ed Elettroacustica di Sale per l’ascolto della
parola conseguita alla Scuola di Acustica di Ferrara.
Specializzazione in consulenza sulla Certificazione Energetica degli edifici presso il
Dipartimento di Ingegneria all’Università di Bologna.
Abilitazione all’utilizzo della Termocamera (secondo livello)
Abilitazione PND, Prove Non Distruttive(secondo livello) e Prove Geofisiche.
Buona conoscenza della lingua inglese.
Esperienze professionali significative
Acustica ambientale
•

Relazioni tecniche in acustica a partire dal 2005 per la realizzazione di PUA nelle
province di Forlì, Cesena, Rimini, Ravenna.

•

Valutazione per SCUOLA FORLIMPOPOLI ambito 5.

•

Valutazione Previsionale di Clima Acustico SCUOLA PER L’INFANZIA in Via Giannetti
Bologna.

•

Valutazione Previsionale di Clima Acustico CAMPUS UNIVERSITARIO di Forlì.

•

Valutazione previsionale di Clima Acustico della SCUOLA DI RONCADELLO (FC).

•

Valutazione Previsionale di Clima Acustico relativa al PUA ambito di intervento COLS.ass1 all’interno dell’area ASP LAURA RODRIGUEZ Comune di San Lazzaro di Savena

•

Valutazione di impatto acustico conseguente l’insediamento di uno stabilimento
Querzoli all’interno della lottizzazione industriale ubicata tra la via Emilia e la via del
Tratturo località Ronco Comune di Forlì.

•

Valutazione previsionale di clima acustico per NUOVA CHIESA DEI ROMITI in Forlì.

•

Valutazione previsionale di clima/impatto acustico PUA Ambito 5 e 6 Forlimpopoli.

•

Valutazione previsionale di clima acustico per PUA Ex Area Zanzi Faenza.

•

Valutazione previsionale di impatto acustico pista motoristica Galliano Park di Forlì

•

Valutazione previsionale di impatto acustico relativa all’attività di estrazione di una
Cava ubicata tra via Veclezio e via Mangella, nel comune di Forlì.

•

Valutazione di impatto acustico della RESIDENZA OSPEDALIERA OMPI, sita in via
Castel Latino 1,a Vecchiazzano, Forlì.

•

Valutazione di impatto acustico conseguente la realizzazione di un laboratorio
sperimentale sulle energie alternative presso la sede Hera spa in via Balzella a Forlì.

•

Valutazione previsionale di impatto acustico per la realizzazione di un edificio ad uso
commerciale e residenziale all’interno dell’area del progetto unitario T1.1 sita in via
Bengasi a Forlì.

•

Valutazione di Impatto Acustico per la realizzazione dell’ampliamento della
lottizzazione industriale di Poggio Piccolo “Aree D4 E D5” in Comune di Castel Guelfo.

•

Valutazione previsionale di impatto acustico piano particolareggiato di iniziativa
privata h – polo ospedaliero comparto b via del partigiano angolo via Bruschi a Forlì

•

Valutazione previsionale di impatto acustico connessa all’insediamento dell’attività di
recupero di rifiuti non pericolosi destinati al riutilizzo e da ubicarsi in via del Savio,
località Gualdo Comune di Roncofreddo (FC).

•

Valutazione previsionale di impatto acustico per ampliamento capannone ad uso
artigianale della ditta Cevico in via Vassura 19 a Forlì.

•

Riduzione delle immissioni acustiche generate dall’attività dell’azienda Fosfitalia,
ubicata in via Bellenghi angolo via Fermi a Forlì, e successiva verifica di impatto
acustico ai recettori sensibili.

•

Valutazione previsionale di impatto acustico e prescrizioni operative relative ad un
piccolo trattenimento musicale per locale denominato Black Cat in via Saragozza
Bologna.

•

Valutazione di impatto acustico conseguente l’installazione di impianti di
riscaldamento, termoventilazione e deumidificazione per Piscina Termale Castrocaro
Terme.

•

Valutazione di impatto acustico per l’installazione di un corpo tecnico nell' impianto di
Cogenerazione a biomassa legnosa, sito in via Palazzina n. 20/22 a Castrocaro
Terme.

•

Valutazione previsionale di impatto acustico del Conad di Ponte Abbadesse Cesena.

•

Valutazione di impatto acustico relativa ad impianto per tiro al volo in un’area
adiacente a via S.Alberto in Comune di Cesena.

•

Valutazione previsionale di clima e impatto acustico per variante parziale al PRG per la
zona denominata Ediltubi srl via Emilia 4300 ang. via Case Missiroli a Longiano.

•

Valutazione di impatto acustico conseguente realizzazione di un ristorante MC
Donald’s in via Piratello-Brignani-Bombelli in Comune di Lugo.

•

Valutazione previsionale di impatto acustico correlata con l’installazione di un
impianto di stoccaggio di metano liquido in azienda, strada Sant’Anna, Modena.

•

Valutazione previsionale di clima/impatto acustico relativa al progetto di
riqualificazione urbana del comparto comprendente l’ex area Ghigi nel comune
di Morciano di Romagna.

•

Valutazione previsionale di impatto acustico relativa al progetto di ristrutturazione
con ampliamento del supermercato Conad “I Cigni” via dei Navigatori 88, Punta
Marina di Ravenna.

•

Valutazione previsionale di impatto acustico relativa ad impianto per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili mediante biogas da realizzarsi in via Fontana
località San Giovanni in Persiceto.

•

Valutazione previsionale di impatto acustico relativa all’installazione di un impianto
tecnologico presso l’ospedale privato Villa Igea ubicato in via Gramsci Forli’

•

Impatto acustico tratto di pedemontana: studio di fattibilita’di interventi di
mitigazione acustica in corrispondenza dell’asse C1 del tratto TRCO11 Comune di
Misinto.

Acustica architettonica, collaudi acustici e classificazione degli edifici
Verifiche previsionali e collaudi acustici (DPCM 5/12/97) in vari edifici in Emilia-Romagna.
•

Progettazione acustica per NUOVA CHIESA DEI ROMITI in Forlì secondo le indicazioni
CEI.

•

Progetto e collaudo di casa in legno in Via Valstagna a Forlì.

•

Classificazione acustica di progetto ed in opera per edificio in Vecchiazzano di Forlì.

•

Verifica strumentale in opera, a campione, dei requisiti acustici passivi di un fabbricato
residenziale ubicato nel lotto 5, area via Lenci, Comune di Imola

•

Relazione previsionale dei requisiti acustici passivi e prescrizioni progettuali per
riqualificazione urbana PARCO EUROPA Cesena.

•

Relazione previsionale dei requisiti acustici passivi relativa al progetto di restauro,
riqualificazione e valorizzazione dell’edificio “EX ASILO SANTARELLI”, Comune di
Forli’.

•

Verifica previsionale di isolamento acustico di facciata di unità abitative modulari ad
uso turistico ricettivo.

•

Progetto acustico per ampliamento Scuola Meldola.

Trattamento acustico delle sale ed insonorizzazioni
Studio dei descrittori acustici delle sale e insonorizzazione di numerose unità abitative in
diversi comuni dell’Emilia-Romagna e Marche.

•

Studio parametri acustici del TEATRO DELLA SCUOLA MEDIA di Meldola.

•

Trattamento acustico della sala del Ristorante Benso in Forlì.

•

Trattamento acustico dell’openspace di OLITALIA in Forlì

•

Riqualificazione acustica degli uffici COROFAR, Forlì.

•

Consulenza per il miglioramento del confort acustico in una sala mensa e colazioni di
un Hotel a Misano (Rimini).

•

Progetto acustico per realizzazione della SALA POLIFUNZIONALE RAVALDINO in
Corso Diaz Forlì.

•

Trattamento acustico sala riunioni HEADQUARTES AMERICA GRAFFITI in Forlì.

•

Trattamento acustico con pannelli vibranti, risuonatori acustici per sala prove/incisione
presso FABBRICA DELLE CANDELE Comune di Forlì.

•

Insonorizzazioni di ambienti interni per contenere rumorosità di strumenti musicali
nelle unità abitative (vari lavori)

Mappature acustiche e monitoraggi per grandi opere autostradali
•

Impatto acustico e modellazione di tratti autostradali per la PEDEMONTANA in
Lombardia.

•

Monitoraggi acustici bimestrali con sette postazioni fonometriche per cantiere
autostradale ANAS in Palizzi Marina Calabria.

•

Monitoraggio acustico per cantiere autostradale ANAS in Gamberale - Fondo Valle
Sangro.

•

Monitoraggi acustici semestrali per cantiere autostradale ANAS in Terni-Rieti

Attività temporanee
•

Impatti di Cantiere in Emilia-Romagna e Lombardia. Alcuni Comuni interessati:
Bologna, Forlì, Imola, Cesena, Rimini, Riccione, Cervia, Ravenna, Misinto, Rovellasca,
Voltaggio, Saronno, Rovello Porro, Ceriano Laghetto, Lazzate, Bregnano-Cermenate.

•

Impatto acustico generato da impianti elettroacustici in ambienti aperti e chiusi.
Impatto correlato a manifestazioni musicali in agriturismi, alberghi, bar e locali.

Consulenze tecnico-legali
•

Consulenza tecnico legale per la verifica delle emissioni rumorose prodotte
dall’Autodromo di Misano. Verifica dei limiti di accettabilità amministrativa e dei
limiti di tollerabilità giurisprudenziale

•

Consulenza tecnico- legale per verifica della normale tollerabilità per Agriturismo a
Sogliano disturbato da latrati di cani.

•

Consulenza tecnico- legale per verifica della normale tollerabilità per privato
disturbato da attività di Officina meccanica in Forlimpopoli.

