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Diploma liceo scientifico statale presso Liceo Scientifico Statale “G. Cremona” di Milano con 
votazione 50/60. 
Laurea in fisica ad indirizzo applicativo presso l’Università degli Studi di Milano con votazione 
107/110. 

Iscritto all’Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici della Lombardia al numero 3667 – Sezione A 
– Fisica – di cui sono: 

 Membro della Commissione Formazione 
 Membro del Consiglio Direttivo 

Iscritto all’Elenco Nazionale Tecnici competenti in acustica (ENTECA) al numero 1563 (Regione 
Lombardia) 
Riconoscimento di Fisico Professionista per il Settore A: Fisica della Terra, dell’ambiente e del 
territorio ed iscritto al n. 136 dell’elenco di ANFEA – Associazione Nazionale Fisica e Applicazioni 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Tipo di azienda o settore dal 1990 al 1998 dipendente della ditta SoPrA – Società Protezioni Ambientali S.r.l., dal 1991 con 

mansioni di Responsabile della Sezione Misure Fisiche Ambientali del Laboratorio Chimico Analitico 
dal 1998 al 2018 Libero professionista con attività di consulenza nel campo della Fisica applicata 
all’Ambiente 
dal 2018 a oggi Titolare della società Campagnoli – Fisica Ambiente S.r.l.s. 

• Competenze professionali Nell’ambito della mia trentennale attività professionale ho accumulato le seguenti esperienze: 
 Indagini di valutazione dell’impatto acustico di infrastrutture industriali, ex legge quadro n. 

447/1995, D.P.C.M. 14/11/1997 e, precedentemente, ex D.P.C.M. 01/03/1991 
 Studi acustici di: 
 Valutazione previsionale dell’impatto acustico 
 Valutazione previsionale del clima acustico 
 Valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi di edifici 

Nell’ambito delle mie attività di controllo degli agenti fisici negli ambienti di lavoro, ho effettuato: 
 Indagini per la valutazione dell’esposizione dei lavoratori al rumore, ex Titolo VIII, Capo II, 

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nonché, in precedenza, ex D.Lgs. 195/2006 e D.Lgs. 277/1991 
 Indagini per la valutazione dell’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema 

mano-braccio ed al corpo intero, ex Titolo VIII, Capo III, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nonché, in 
precedenza, ex D.Lgs. n. 187/2005. 

 Indagini per la valutazione dell’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, ex Titolo 
VIII, Capo IV, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i 

 Indagini per la valutazione dell’esposizione dei lavoratori alle radiazioni ottiche artificiali e 
naturali, ex Titolo VIII, Capo V, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

Nell’ambito della mia attività professionale ho accumulato, tra altre, le seguenti esperienze: 
 Indagini di valutazione dell’impatto elettromagnetico prodotto da sorgenti a 

radiofrequenza, in particolare S.R.B. di telefonia mobile – legge 36/01 e D.P.C.M. 08/07/2003 
presso ricettori abitativi; 

 Studi previsionali computer assistiti dell’impatto elettromagnetico di linee elettriche 
aeree ad alta tensione su aree di nuova edificazione – legge 36/01 e D.P.C.M. 08/07/2003. 

 Progettazione di interventi di schermatura e confinamento di raggi laser di classe 4 su: 
 banco ottico di apparecchiatura per prove ottiche di assorbimento e scattering presso 

installata presso un Laboratorio di Ricerca 
 marcatrici laser di bottiglie in vetro per confezionamento bevande alcoliche 


