Arch. Solange Sauro
Nata a Bari il 18 Dicembre 1963 residente a Firenze in via B. Latini 9-11, cittadinanza Italiana
Stato civile: Coniugata
Iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di Firenze con il numero 4587 dal 22/12/1994,
precedentemente Iscritta dall’agosto 1991 all’Ordine degli Architetti di Lecce.
Tecnico competente in acustica ambientale dal 1998 a seguito di D.D. n. 2238 del 07.05.1998, iscr.
n.7833 dell’Elenco Nazionale ENTECA.
TITOLI
•
•

•
•

1982– Maturità Classica Liceo Ginnasio “Dante Alighieri” Casarano (Le), votazione 56/60
1990– Laurea in Architettura presso l'Università degli Studi di Firenze Votazione di 110/110
Tesi in restauro archeologico "Infrastrutture viarie in epoca romana: il caso di Fiesole"
pubblicata in: Materiali da costruzione e tecniche edili antiche, Indagini e rilievi nell'ottica della
conservazione, a cura di L. Marino, Firenze 1991, ed. Alinea
Agosto 1991 – esame di abilitazione professionale presso l'Università̀ degli Studi di Firenze.
1994 SPECIALIZZAZIONE post laurea in DISEGNO INDUSTRIALE conseguita presso l’Università
di Firenze, Facoltà di Architettura

ATTIVITA’ PROFESSIONALE
Tecnico competente in acustica ambientale. Esperta di impatto acustico industriale e da infrastrutture
di trasporti. Responsabile realizzazioni relazioni in acustica ambientale, valutazioni di impatto acustico.
Dal settembre 1990 al 2000 collabora con lo studio Prof. Ing. Luciano Rocco nel settore dell’acustica
ambientale tra cui inquinamento acustico area urbana di caselle, esposizione al rumore lavoratori
aeroportuali.
Nel triennio 2001/03 collabora con DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE, sezione di Fisica
Tecnica, dell’Università di Perugia, Facoltà di Ingegneria nell’ attività tecnico scientifica sul tema
“Controllo dell’inquinamento acustico negli intorni aeroportuali: supporto per la verifica, il controllo e
la gestione delle procedure di raccolta e di elaborazione dei dati dei sistemi di monitoraggio del rumore
degli aeroporti” svolta nell’ambito dell’accordo programmatico tra il Dipartimento suddetto e il
Ministero dell’Ambiente, relative al controllo delle azioni di risanamento dall’inquinamento da rumore
promosse dai gestori delle infrastrutture aeroportuali degli aeroporti di Genova, Brindisi, Bari, Cagliari,
Firenze, Catania, Palermo, Verona, Milano, Roma ed è membro Ministero Ambiente nella Commissione
di cui all’art. 5, comma 1, D.M. 31.10.1997 per la definizione delle isofone, Aeroporto di Firenze.
Ha svolto INCARICHI PROFESSIONALI relativi a Piani Comunali di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) e a
Piani di Risanamento Acustico (P.R.A.) per i seguenti Comuni: Reggello (Fi), Impruneta (Fi), San
Gimignano (Si), Incisa in Val d’Arno (Fi), Buti (Pi), Montepulciano (Si), Chiusdino (Si), Asciano (Si).
Svolge attività professionale eseguendo monitoraggi acustici, Progettazioni Acustiche e Misure di
Verifica del rispetto dei valori limite del DPCM 05.12.1997 “Requisiti acustici passivi degli edifici”,
Correzione acustica delle sale, Deroghe ai limiti di rumorosità per manifestazioni, Deroghe ai limiti di
rumorosità per cantieri, Valutazione esposizione al rumore dei lavoratori, collaudi acustici,
progettazione acustica, incarichi come CTU E CTP.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Dal 2013 è MEMBRO delle seguenti COMMISSIONI PRESSO L'ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI FIRENZE:
• Commissione DAS, all’interno della quale è Coordinatrice del Gruppo di Lavoro Acustica
• Commissione Architettura Forense
• Commissione Sicurezza
Firenze, Gennaio 2020

La sottoscritta, in riferimento alla legge 196/2003, autorizza espressamente l’utilizzo dei dati
personali e professionali riportati nel presente curriculum vitae.

