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Una comunità tecnico-scientifica di primissimo livello, 
composta da oltre 150 professionisti tra chimici, biologi, 
ingegneri, geologi, architetti, esperti ambientali ed una 
dotazione tecnologica tra le più avanzate rappresentano 
i tratti distintivi di Studio Alfa Spa, che si propone quale 
partner di imprese private e della Pubblica Amministrazione 
attraverso l’offerta di un’ampia gamma di servizi integrati 
volti a perseguire  un equilibrio virtuoso tra attività 
produttive, ambiente, spazio urbano e collettività.

A partire dal 1980 Studio Alfa ha intrapreso un percorso 
di costante arricchimento di competenze e tecnologie che 
raggiungono oggi punte di eccellenza e le consentono di 
operare su tre aree: Alfa Laboratory, Alfa Consulting, Alfa 
Engineering.

Studio Alfa

TAG: àlfa
s. f. o m. [dal gr. ἄλϕα (lat. alpha), 
di origine semitica: v. alef ], invar. 
– Nome della prima lettera dell’al-
fabeto greco e del segno che la rap-
presenta (minuscolo α, maiuscolo 
A), corrispondente alla lettera a, A 
dell’alfabeto latino.
Valenza come segno numerale, sim-
bolo della costante di struttura in fisi-
ca, simbolo del coefficiente termico di 
resistività in elettrologia, indicatrice 
di angoli nel linguaggio matematico. 
Secondo J. Bayer non solo rappre-
sentativa dell’ascensione retta di un 
astro, ma stella principale di ogni co-
stellazione.
Spesso assunto a simboleggiare l’i-
nizio di qualche cosa, soprattutto in 
unione e contrapposizione a omega, 
che indica invece la fine.
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L’interazione e l’integrazione di queste aree rende unica ed 
originale la nostra formula aziendale a livello nazionale, 
consentendoci di garantire a grandi gruppi, imprese di 
medie e piccole dimensioni, enti locali ed istituzioni, 
capacità di intervento altamente specialistiche e soluzioni 
innovative e multidisciplinari per la conciliazione tra le 
più moderne esigenze produttive e le normative italiane ed 
europee.

Dal 2015 Studio Alfa è entrata a far parte del Gruppo Iren, 
una delle più importanti e dinamiche multiutility italiane. 
Grazie anche a questo ingresso oggi Studio Alfa proietta la 
propria mission verso il conseguimento di una posizione 
di leadership nazionale insieme all’ampliamento costante 
del proprio campo d’azione.
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TAG: valóre

C’è un territorio, un’area intorno ad ognuno di noi, uno 
spazio di contatto tra uomo e ambiente quello che noi 
chiamiamo Spazio Alfa ed è lì dove Studio Alfa opera 
per trovare un equilibrio ogni giorno più virtuoso tra 
sostenibilità e progresso.

Lo spazio in cui la nostra comunità tecnico scientifica 
agisce per ridurre l’impronta ambientale dell’uomo, 
rendere più sicuri e salutari gli ambienti: gli spazi urbani, 
le aziende, i luoghi della cultura, del relax e del tempo 
libero.

Studio Alfa affida la propria azione a valori fondanti quali 
la propensione continua all’innovazione tecnologica, 
l’affidabilità nei rapporti e nelle relazioni, la qualità 
dei servizi, la lettura olistica dei problemi e l’approccio 
integrato nella ricerca delle soluzioni migliori.

I Valori

s. m. [nte dal lat. tardo (in glosse) valere] 
– Possesso di alte doti intellettuali e 
morali, o alto grado di capacità pro-
fessionale.
Fin dall’antichità sinonimo di merito: 
riassume i princìpi che i singoli indi-
vidui, o una collettività, considerano 
superiori o preferibili. Si connettono 
in vario modo con la realtà sociale e 
politica, con l’organizzazione econo-
mica giuridica, con le tradizioni e i 
costumi della collettività. Il valore è il 
principiò che guida la scelta fra modi, 
mezzi e fini delle nostre azioni.
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TAG: laboratòrio

Il Laboratorio Analisi Ambientali di Studio Alfa si posiziona 
tra i principali operatori a livello nazionale grazie ad un team 
di oltre 60 analisti e tecnici e ad una dotazione tecnologica 
d’avanguardia. Il Laboratorio vanta un’esperienza più che 
trentennale nello svolgimento di misure ed analisi ambientali 
ricoprendo l’intera gamma di matrici: terreni e rifiuti, acque e 
liquidi, emissioni industriali, aria indoor e outdoor, amianto. A 
ciò si affianca la consolidata esperienza nel campo dell’igiene 
e sicurezza alimentare e del packaging per alimenti.

Di particolare rilievo è il servizio di prelievo di campioni in 
sito, svolto da uno staff di oltre 15 tecnici specialisti che ogni 
giorno eseguono prelievi “in quota” di emissioni in atmosfera 
e in aree oggetto di monitoraggi ambientali o di bonifiche.

Il Laboratorio vanta la messa a punto di metodi analitici 
ufficialmente riconosciuti ed un sistema certificato di gestione 
delle analisi.

Alfa Laboratory

s. m. [dal lat. mediev. laboratorium, 
der. di laborare «lavorare»]. – dal lati-
no medievale laboratorium, deriva-
zione di laborare.
Locale o edificio fornito di apposite 
installazioni e apparecchi per espe-
rienze e preparazioni fisiche, chimi-
che, farmaceutiche o, in genere, per 
studî, ricerche ed esperimenti tecnici 
o scientifici dove opera il Laboratori-
sta chi lavora in un laboratorio, spec. 
scientifico. Tutti i lessici sono con-
cordi nel ritenere primaria, in epoca 
moderna, l’accez. di “luogo dove i chi-
mici eseguiscono le loro operazioni”.
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TAG: consulènza

Il principio guida delle attività di consulenza di Studio 
Alfa è la prevenzione del rischio e delle sue ricadute, 
per assicurare le condizioni di salute e sicurezza 
nell’ambiente di lavoro e nei cantieri, nell’utilizzo di 
impianti industriali complessi, nella mobilità di merci e 
mezzi oltre che per garantire la salvaguardia del rapporto 
tra impresa e ambiente. Particolare attenzione è data al 
sostegno garantito alle imprese nell’adozione di sistemi di 
gestione e certificazione, sempre più richiesti dal cliente 
finale, fino a provvedere alla difesa dell’organizzazione 
aziendale da possibili frodi o atti criminosi.

Le numerose esperienze acquisite a livello nazionale 
ed internazionale ci permettono di offrire interventi 
di assistenza e consulenza mirati alla risoluzione di 
problemi specifici o combinati, dando priorità agli aspetti 
di qualità dell’intervento, assistenza costante al cliente, 
lavoro in team, gestione digitalizzata del flusso delle 
informazioni tra noi ed il cliente.

Alfa Consulting

s. f. [der. di consulente : professionista]. 
– da consulente, a sua volta dal latino 
consulere, ossia “deliberare”.
La consulenza (anche chiamata con 
il termine inglese consulting) si basa 
sulla professione di un consulente: 
prestazione singola o saltuaria di 
consigli e pareri da parte di un esper-
to su materie di propria competenza, 
o come prestazione continuativa e 
professionale: prestare, offrire la pro-
pria c.; c. tecnica, aziendale; ufficio di c. 
legale, di c. fiscale.
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TAG: ingegnerìa

Studio Alfa è anche una società di engineering accreditata 
presso ANAC. Gli ambiti di intervento del nostro 
team di architetti, ingegneri e geologi si sviluppano 
prevalentemente nei tre campi dell’Ingegneria Civile, 
Ambientale e Energetica.

L’offerta progettuale e tecnica è di norma strutturata 
su un approccio di integrated engineering, improntata 
sul project management, che spazia dalla valutazione 
di impatto ambientale al concept iniziale sino al 
completamento dell’opera, inclusa la gestione degli 
aspetti amministrativi, contrattuali e legali.

L’adozione da oltre un decennio del Building Information 
Modeling (BIM), ora previsto dal DM 560 dell’1 dicembre 
2017, attesta la prontezza di Studio Alfa nell’introduzione 
di strumenti gestionali innovativi. Il BIM rappresenta un 
modello informatizzato molto avanzato per la gestione di 
grandi patrimoni immobiliari, per l’erogazione di servizi 
di Facility Management, per la realizzazione di grandi 
opere edili ed infrastrutturali che necessitano costanti 
interventi di monitoraggio e di manutenzione.

Alfa Engineering

s. f. [der. di ingegno, nel sign. di «con-
gegno»]. – 1. Gli studi, la tecnica e la 
professione dell’ingegnere: in origi-
ne, chi progetta e dirige l’esecuzione 
di macchine belliche o idrauliche, e 
la costruzione di opere civili, militari, 
idrauliche e stradali. Nell’uso odier-
no, in senso stretto, chi, fornito di 
laurea in ingegneria e di abilitazione 
all’esercizio di tale professione, pro-
getta, organizza e dirige le costruzioni 
edilizie, stradali, meccaniche, navali, 
aeronautiche, industriali, gli impianti 
per l’estrazione e la trasformazione 
delle materie prime, ecc. 2. Per estens. 
(spesso per influenza dell’ingl. engine-
ering), il termine è usato per indicare 
l’applicazione delle tecniche e dei 
procedimenti tipici dell’ingegneria 
allo studio e alla soluzione di proble-
mi relativi a discipline varie, aventi 
per oggetto sia la natura e la materia 
(per es., i. geologica), sia processi di 
carattere più teorico e astratto (i. eco-
nomica, i. finanziaria, i. costituzionale, 
riguardante problemi dell’ordina-
mento costituzionale dello stato, i. 
della gestione aziendale, ecc.)
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Con il recente insediamento nel Capannone 18 all’interno 
del Parco Innovazione di Reggio Emilia, Studio Alfa 
punta a consolidare l’attività di ricerca e di sviluppo 
delle professionalità interne, facendo leva sullo spirito 
innovativo ed esplorativo da sempre connaturato alla sua 
identità. 

Reggiane Parco Innovazione rappresenta il modello di 
sviluppo economico della città di Reggio Emilia basato 
sulla valorizzazione della ricerca e sull’economia della 
conoscenza, un luogo dove Pubblica Amministrazione, 
Imprese e Ricerca sono nelle condizioni di interagire in 
modo organico e immediato per potenziare i processi di 
innovazione in atto.

All’interno del Parco la comunità tecnico scientifica 
di Studio Alfa potrà confrontarsi costantemente con 
altri staff di ricerca, condividere nuove tecnologie, 
contaminarsi con nuovi approcci, in uno scambio 
continuo e bidirezionale di idee, stimoli, individuazione 
di nuove opportunità di sviluppo.

Nel Parco
Innovazione

TAG: innovazióne
s. f. [dal lat. tardo innovatio -onis]. – 
1. L’atto, l’opera di innovare, cioè di 
introdurre nuovi sistemi, nuovi or-
dinamenti, nuovi metodi di produ-
zione e sim.: la nostra società richiede 
una profonda i., o, al plur., profonde 
i.; i. politiche, sociali, economiche. 2. In 
senso concr., ogni novità, mutamen-
to, trasformazione che modifichi 
radicalmente o provochi comunque 
un efficace svecchiamento in un or-
dinamento politico o sociale, in un 
metodo di produzione, in una tecni-
ca, ecc.: un’i. felice, ricca di conseguenze 
e di risultati; le i. sinora introdotte si sono 
dimostrate insufficienti; proporre, proget-
tare, tentare innovazioni; i. tecnologica; i. 
organizzativa (in un’azienda); incenti-
vare le i. dei processi produttivi; anche 
in particolari meccanismi o prodotti 
dell’industria: nell’ultimo modello sono 
state apportate interessanti innovazioni.
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Studio Alfa gestisce l’intera attività attraverso un sistema 
di Qualità certificato dal 2002 secondo la norma UNI EN 
ISO 9001.
La società è altresì certificata secondo lo schema IQnet 
SR10:2011 per la Responsabilità sociale d’impresa, 
diventando la prima società ad aver acquisito a livello 
mondiale tale riconoscimento nel proprio settore.

Il Laboratorio di Studio Alfa è accreditato dal 1999 in 
conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 da 
ACCREDIA, L’Ente unico italiano di accreditamento 
con accordi di mutuo riconoscimento a livello europeo e 
mondiale. È altresì:

• Qualificato dal Ministero della Salute CCM-ISPESL 
per la determinazione delle fibre di amianto

• Iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella 
cat. 9 per la bonifica di siti contaminati

• Iscritto nel Registro della Regione Emilia Romagna 
dei Laboratori abilitati a svolgere analisi a supporto 
delle procedure di autocontrollo delle imprese 
alimentari, valido per l’intero territorio nazionale. 

Certificazioni e 
riconoscimenti


