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CURRICULUM Ing. Stefano Frosini 
L'Ing. Stefano Frosini nasce a Livorno il 27.9.1955 e dopo il conseguimento del Diploma di 
Perito Capotecnico in Meccanica con 60/60, nel 1982 consegue la laurea in Ingegneria 
Meccanica con 103/110 all'Università di Pisa. 
Dopo il servizio militare espletato in qualità di sottotenente del Corpo Tecnico dell'Esercito, 
dove ha svolto le mansioni di Ufficiale collaudatore, dal 1985 a Cecina svolge l'attività di 
libero professionista in diversi settori dell'ingegneria civile ed industriale all'interno della 
società da lui stesso fondata. 
Nel 1966 consegue il Diploma di Tecnico in Acustica con 28/30 presso la Facoltà di 
Ingegneria dell'Università di Ferrara. 
Nel 2000 ha fondato insieme ad altri tecnici specialisti nel settore dell'acustica "Missione 
Rumore Toscana" con lo scopo di contribuire alla sensibilizzazione dei cittadini sui 
problemi dell'inquinamento acustico. 
Il costante aggiornamento unito all'uso di strumenti di misura e software sempre 
all'avanguardia sono i fondamenti della sua attività professionale. 
E' iscritto negli Albi dei Periti e Consulenti Tecnici del Tribunale di Livorno 
E' iscritto nelle liste dei Tecnici Abilitati del Ministero degli Interni nell'ambito della 
prevenzione incendi. 
E' Coordinatore della sicurezza in fase di progetto ed esecuzione per i tutti i lavori di Genio 
Civile. 
E' Responsabile di Esercizio per i servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti 
funicolari aerei e terrestri di categoria "C" svolgendo l'attività di controllo per impianti di 
Amministrazioni Comunali. 
E' progetti sta , direttore dei lavori e collaudatore nei settori edile, impiantistico e meccanico. 
E' Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di Amministrazioni Comunali ed 
Imprese private. 
E' Tecnico Competente in acustica ambientale della Regione Toscana con Decreto 
Dirigenziale N°6893 del 12.11.1997. 
Ha svolto corsi di formazione per Tecnici in acustica per gli ordini professionali degli 
Ingegneri ed Architetti i Livorno e Pisa. 
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Ha svolto corsi di formazione per tecnici competenti in acustica ambientale presso il 

Politecnico di Milano Dipartimento Best. 

E' socio dell'associazione italiana di acustica e partecipa a convegni come relatore. 


CORSI DI AGGIORNAMENTO 
1974-Corso di tecnica antinfortunistica-Rosignano S. 
1986-11 recupero del patrimonio edilizio- Pisa 
1988-L'ingegnere civile ed il computer-Pisa 
1989-Strutture industrializzate in c.a. progettare Europa '92-Pisa 
1990-La carpenteria d'acciaio nelle attuali opere edili -Pisa 
1992-Fondamenti di acustica e vibrazioni-Milano 
1993-L'architettura e la tecnologia dell'edilizia con strutture in acciaio-Massa 
1994-L'impatto del rumore dei mezzi di trasporto sulla popolazione-Modena 
1994-11 contenimento dell'inquinamento acustico-ambientale-Lucca 
1996-Sicurezza del lavoro negli enti pubblici-Roma 
1996-Normative e procedure urbanistiche-Firenze 
1997-Attuazione del D.Lgs.494/96-Perugia 
1997 -Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione-Milano 
1997-11 Dirett. dei Lavori, Coord. per la sicurezza, dirett. di cantiere-Roma 
1998-La certificazione delle macchine, il nuovo e l'usato-Milano 
1998-La nuova prevenzione incendi-Livorno 
2000-Seminario Dal Monitoraggio al risanamento acustico-Viareggio 
2000-Redazione dei piani di zonizzazione acustica-Milano 
2003-Previsioni d'impatto ac. e di clima ac.;requisiti acustici degli edifici-Milano 
2003-Software per la previsione d'impatto-clima acustico-Milano 
2011-Tecnico di acustica delle sale per l'ascolto della parola-Ferrara 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 
1996-Convegno Nazionale sulla direttiva macchine-Modena 
1996-Convegno Naz. per l'applicaz. Del D.Lgs.626/94 nella P. Amministr.-Modena 
1997-27mo Conv. Internaz. Sicur., salute sul lavoro p. impr. agricole e for.-Sorrento 
1998-Convegno Naz. sulla valut. d'impatto acustico in attuaz. L.44 7/95-Lecco 
2001-Convegno sul Rumore Urbano Piani e programmi per il risanam. AC.-Padova 
2001-Convegno sull'inq. Ac. Prodotto dalle macch. che operano all'aperto-Bologna 
2001-Giornata della sicurezza sul lavoro-Cernobbio 
2001-D.Lgs.359/99: adeguamenti, verif. e contr. Obbl. sulle attr. di lavoro-Firenze 
2001-Noise mapping: determinazione e gestione del rumore ambientale-Bologna 
2001-lnq. da rumore: docum. di impatto acust. e requisiti ac. degli edifici-Mantova 
2001-lnq. ac. e disturbo da rumore: tutela amministro e normale tollerab.-Verona 
2002-L'isolamento acustico nelle abitazioni e le vertenze giudiz.-Montec.T. 
2002-Requisiti acustici passivi degli edifici-Pistoia 
2003-Requisiti acustici degli edifici-Torino 
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2004-11 rumore nei trasporti-Firenze 
2007 -Le città del rumore-Lucca 
2008-11 disturbo da rumore-Firenze 

RELATORE A CONVEGNI E CORSI 
2002-L'acustica in edilizia-Carrara 
2002-L'acustica in edilizia-Livorno 
2003-11 ruolo del Comune nella lotta all'inquinamento acustico-Montec.T. 
2003-L'acustica in edilizia: normative, legislazione tecnologie e materiali-Firenze 
2005-2006-2007-Corso di formo in acustica per l'Ord. Ing. Provo Livorno-Livorno 
2005-2006-2007-Corso di formo in acustica per l'Ord. Ing. Provo Pisa-Pisa 
2006-2007-2008-2009-Corso di formo in acustica ambo Politecnico di Milano-Milano 
2007 -Corso di formazione per tecnici in acustica-Pisa 
2001-38° convegno nazionale AIA-associazione di acustica italiana-Rimini 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 
1992-Corso di specializzazione sulla prevenzione incendi-Lucca 
1995-1996-Corso di specializzazione in acustica ambientale-Ferrara 
1997-Corso di formazione Coordinatore della sicurezza D.Lgs.494/96-Firenze 
2002-Corso per esperto di livello 2 per controllo non distruttivo cls.-Ancona 

TITOLI 
1992-Tecnico esperto in prevenzione incendi- Min. Interni 
1997-Tecnico competente in acustica ambientale-Regione Toscana 
1997-Coordinatore per la sicurezza sui cantieri-Min. Lavoro e Sanità 
2001-Resp. di esercizio per i servizi di pubblico trasp.-Min. Trasporti 
2002-Certificato di livello 2 su strutture in calcestruzzo ecc.- CICPND 
2005-Certificato di livello 2 acustica-CICPND 

ASSOCIAZIONI 
1995-Socio AIAS "addetti alla sicurezza" -Milano 
2000-Socio fondatore di Missione Rumore Toscana-Pistoia 
2008-Socio Assoacustici-Milano 
2008-Socio AIFOS-Brescia 
2001-Socio AIA-Ferrara 

SERVIZI DI ACUSTICA 
Infrastrutture viarie, ferroviarie, industrie, commercio, artigianato 
• Misure fonometriche preliminari e collaudo 

• Valutazione dell'impatto acustico ai ricettori 
• Progetto degli interventi di mitigazione 
• Capitolato di appalto dei lavori di mitigazione 
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• Direzione dei lavori 

Edilizia residenziale, scuole, ospedali 

• Misure fonometriche preliminari e collaudi 
• Valutazione del clima acustico 
• Progetto degli interventi di mitigazione 
• Capitolato di appalto dei lavori di mitigazione 
• Direzione dei lavori 
Amministrazioni comunali 

• Piani di classificazione acustica 
• Regolamenti di gestione delle attività rumorose 
• Piani di risanamento acustico 
• Collaudi acustici scuole: refettori, palestre, aule 

Manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo 
• Misure fonometriche preliminari e finali 
• Valutazione dell'impatto acustico ai ricettori 
• Taratura e studio dell'ubicazione degli impianti di amplificazione 
• Progetto degli interventi di mitigazione 

Edilizia residenziale, commerciale, ospedali, scuole, centri ricreativi 
• Valutazioni preliminari dei requisiti acustici passivi 
• Corsi di formazione ai direttori dei cantieri 
• Assistenza alla direzione dei lavori 
• Misure fonometriche dei requisiti acustici passivi finali 
• Redazione della relazione finale completa di certificati 

Impianti rumorosi, cantieri edili, locali pubblici al chiuso o all'aperto 

• Misure fonometriche e vibrazionali preliminari e finali 
• Progetto degli interventi di rnitigazione acustica e vibratoria 

• Redazione del documento 

Perizie tecniche d'ufficio ordinate dall'autorità giudiziaria e di parte 

• Misure fonometriche e vibrazionali 
• Progetto degli interventi di mitigazione acustica e vibratoria 

• Assistenza ai legali 

Luoghi di lavoro 
• Misure fonometriche e vibrazionali 
• Redazione del documento di valutazione dei rischi 
• Progetto degli interventi di rnitigazione acustica e vibratoria 
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Imbarcazioni da diporto 
• Misure fonometriche e vibrazionali 

• Redazione del documento per l'Ente qualificatore 

HARDWARE E SOFTWARE 
N° 1 centralina SCS9003 monitoraggio in continuo con analizzatore 01dB modello Solo 
N° 1 Analizzatore-fonometro 01dB Solo con audio e cavo da 20 m 
N°1 Analizzatore-fonometro Bruel &Kjaer modello 2260 e cavo da 10 m 
N°1 Analizzatore-fonometro Svantek modello 958 e cavo da 20 m 
N°1 Calibratore Bruel & Kjaer modello 4231 
N°1 Sorgente acustica omnidirezionale Bielettro 
N°1 Sorgente acustiche omnidirezionali Cubic Blue-Wave 
N°1 Macchina normalizzata di calpestio Bielettro 
N°1 Amplificatore sonoro Potenza 1000 Watt 
N°1 Amplificatore sonoro Potenza 500 Watt 
N°3 Accelerometri bassa, media, alta sensibilità 
N° 1 misuratore di campi elettromagnetici PMM 8053A alta/bassa frequenza 
N°1 Sclerometro 
N°1 Certificatore installazioni elettriche CA6472 Chauvin-Arnoux 
N°2 PC portatili per acquisizione dati in continuo 
N°1 Plotter HP AO a colori HP 
N°1 Stampante A3 a colori HP 
N°2 Stampanti laser A4 a colori Canon - HP 
N°1 Stampanti a cera A4 a colori Xerox 
N°2 macchine fotografiche digitali 
N°2 Scanner A4 Canon HP 
N°1 Apparecchio Fax Canon 
N°1 Fotocopiatrici A3 Sharp 
N°1 Proiettore per immagini collegabile con PC portatile 
N°1 Software Evaluator Bruel & Kjaer per analisi dati di acustica ambientale 
N°1 Software Qualifier Bruel & Kjaer per analisi dati di acustica architettonica 
N°1 Software Mithrà e CadnaA per valutazioni previsionali di acustica ambientale 
N°1 Software Ramsete per valutazioni previsionali di acustica architettonica e ambientale 
N°1 Software dBTrait per elaborazioni dei dati registrati 
N°1 Software dBBati per elaborazione delle misure di acustica architettonica 
N°1 Software dBSolo-B per l'acquisizione in opera delle misure di acustica architettonica 
N°1 Software Sonido: per valutazioni previsionali nell'acustica architettonica 
N°1 Software Autocad 
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Informazioni personali 

Cognome I Nome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mai! 

Cittadinanza 

Luogo e data di nascita 

Sesso 

Professione 

Istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

iCurriculum vitae Europass 

Frosini Stefano 

Via Amatore Sciesa 40, 57023 Cecina Livorno 


+390586630197 Mobile: +393480653627 


info@sti-dba.it 

Italiana 

Livorno 29 Settembre 1955 

Maschile 

Ingegnere Meccanico libero professionista 

Iscritto all'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Livorno dal 1985 al n° 1064 

Partita IVA n.o 00758480495, Tipo attività: 7420D- Studi di Ingegneria Meccanica 

Codice Fiscale FRSSFN55PE625E, Matricola Inarcassa: 315576 


Questo curriculum vitae riguarda i titoli di formazione di base. 

Luglio 1975 


Diploma di perito capotecnico per la meccanica 


Competenze nel campo della meccanica ed impiantistica 


Istituto Tecnico Statale ilE. Mattei" Rosignano Solvay Livorno 

Diploma di istruzione superiore 

Giugno 1982 

Laurea in Ingegneria Meccanica 

Competenze nel campo della meccanica di precisione e strutturale, degli impianti termici 
di condizionamento e riscaldamento, impianti nucleari di potenza, impianti per la 

conversione diretta dell'energia, delle macchine termiche 


Facoltà d'Ingegneria dell'Università di Pisa 


Laurea in discipline tecniche ingegneristiche 
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Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Luglio 1982 

Ricerca sperimentale finanziata dall'ENEA e pubblicata al 21 0 meeting dell'energia 
solare di Aiaccio 

Competenze per la progettazione, costruzione e collaudo di uno scambiatore 
passivo a tubo di calore per celle fotovoltaiche a concentrazione e del sistema di 
inseguimento del sole 

Dipartimento di Fisica tecnica della Facoltà d'Ingegneria dell'Università di Pisa 

Tesi di Laurea sperimentale nell'ambito del progetto Nazionale sullo sviluppo 
dell'energia fotovoltaica. 

Anno 1985 

Abilitazione alla libera professione di Ingegnere 

Competenze e responsabilità per la redazione di progetti nell'ambito delle strutture 
edili e degli impianti ad essi associati 

Ministero della Pubblica Istruzione 

Abilitazione alla libera professione di ingegnere 

Anno 1985 

Abilitazione all'insegnamento della materia dii disegno tecnico 

Competenze pedagogiche all'insegnamento delle materie tecniche-scientifiche 

Ministero della Pubblica Istruzione 

Abilitazione all'insegnamento 

Anno 1985 

Abilitazione all'insegnamento delle materie di meccanica e macchine 

Competenze pedagogiche all'insegnamento delle materie tecniche-scientifiche 

Ministero della Pubblica Istruzione 

Abilitazione all'insegnamento 

Anno 1985 

Abilitazioni all'insegnamento della materia: di tecnologia meccanica 

Competenze pedagogiche all'insegnamento delle materie tecniche-scientifiche 

Ministero della Pubblica Istruzione 

Abilitazione all'insegnamento 
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Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Anno 2002 

Collaudatore di strutture in c.a. riconosciuto dal SINCERT 

Competenze nel collaudo delle strutture in c.a 

SINCERT 

Tecnico specialistico 

2005 

Tecnico in Acustica riconosciuto dal SINCERT 

Tecnico specialista in misure fonometriche e rapporti di misura 

SINCERT 

Tecnico specialistico 

2006 

Master in acustica ambientale 180 ore 

Tecnico specialista in acustica ambientale 

Politecnico di Milano 

Tecnico specialistico 

20007 

Master in acustica ambientale 180 ore 

Tecnico specialista in acustica ambientale 

Politecnico di Milano 

Tecnico specialistico 
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Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Anno 1992 
Tecnico Competente per la redazione di progetti nelle attività soggette a rischio 
incendio 

Competenze nell'analisi della sicurezza antincendio nelle strutture edili e negli 
impianti 

Ministero dell'Interno 

Titolo specialistico 

Anno 1997 
Tecnico Competente in Acustica Ambientale 

Competenze nelle misure acustiche ambientali, edili, ed architettoniche, 
valutazione del clima e dell'impatto acustico, progettazione e collaudo degli 
interventi di bonifica edili ed industriali 

Regione Toscana, Dipartimento delle politiche territoriali ed ambientali 

Tecnico specialistico 

Dicembre 1997 
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

Specializzazione nell'analisi dei rischi sui cantieri di genio civile 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 

Tecnico specialistico 

Giugno 2000 

Responsabile d'esercizio per i servizi di Pubblico Trasporto effettuati mediante 
impianti funicolari aerei e terrestri di categoria C 

Competenze nel collaudo di impianti per il pubblico trasporto a fune 

Ministero dei Trasporti 

Tecnico specialistico 
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Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

2008 

Master in acustica ambientale 180 ore 

Tecnico specialista in acustica ambientale 

Politecnico di Milano 

Tecnico specialistico 

2009 

Master in acustica ambientale 180 ore 

Tecnico specialista in acustica ambientale 

Politecnico di Milano 

Tecnico specialistico 

2009 

Certificazione Energetica 

Tecnico specialista in certificazione energetica 

Politecnico di Milano 

Tecnico specialistico 

2013 

Tutor Coordinatore Corsi Tirocinio Formativo Attivo 

Abilitazione all'insegnamento delle materie tecniche 

Università di Perugia 

Abilitazione all'insegnamento 

2015 

Tutor Coordinatore Corsi Tirocinio Formativo Attivo 

Abilitazione all'insegnamento delle materie tecniche 

Università di Perugia 

Abilitazione all'insegnamento 
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