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PREMESSA

Il presente documento contiene la verbalizzazione di quanto trattato nella riunione di lavoro della
Commissione Acustica dell’Ordine degli Ingegneri di Modena tenutasi presso la sede dell’Ordine in data
20/02/2019.
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PRESENTI ALLA RIUNIONE

Per l’elenco dei presenti alla riunione si rimanda alle firme del registro delle presenze allegato alla
presente.
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CONTENUTI DELLA RIUNIONE

La riunione si è aperta analizzando il verbale del precedente incontro nel quale erano stati definiti i filoni
di interesse della Commissione, ovvero:
1) Studio di Acustica degli Interni, ovvero requisiti passivi, acustica degli spazi confinati, ecc.;
2) Studio dell’Acustica in campo libero, ovvero studio degli impatti ambientali secondo 447, rumore
esterno;
3) Studio del comfort acustico, ovvero psicoacustica, acustica degli ambienti abitativi e lavorativi,
valutazione del rischio legato al rumore.
La Commissione ha analizzato, in base a quanto indicato come punti di interesse, di cosa occuparsi nel
corso dell’anno e come suddividere i campi di interesse.
E’ stato deciso che i colleghi ing. Bevini Francesco e ing. Reggiani Laura, vista la loro preparazione ed
esperienza nel settore, si occuperanno di ideare, organizzare e gestire le attività legate all’acustica degli
interni e ai requisiti passivi delle costruzioni.
A tale proposito si è deciso di esplorare la possibilità di poter approfondire le seguenti tematiche ritenute
di grande attuale interesse:
-

Acustica Architettonica
o

Come effettuare le misure e i collaudi;

o

Come calcolare in modo previsionale e misurare in via di collaudo il rumore degli impianti
presenti all’interno degli edifici.
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Per quanto riguarda il filone dell’Acustica in campo libero, si è deciso di coinvolgere l’Arpa della Provincia
di Modena al fine di per poter definire in maniera congiunta cosa trattare nei corsi di aggiornamento per
Tecnici Acustici in questo ambito.
Cosa del tutto analoga è stata decisa per quanto riguarda l’acustica degli ambienti lavorativi. Nello
specifico si è deciso di contattare i referenti di AUSL Modena per quanto riguarda il rumore negli ambienti
di lavoro.
Per questi due punti si è deciso che i referenti delle attività sono l’ing. Spazian Marco e l’ing. Visentin
Paolo.
Altra attività discussa è stata l’invito della Commissione Sicurezza ad organizzare insieme un seminario
legato al rumore nei luoghi di lavoro. La Commissione ha deciso di dare ampio appoggio alla cosa
nominando come referente per l’attività l’ing. Spazian Marco.
Ulteriore attività discussa è stata l’invito della società CHANGE SRL di Modena ad organizzare con l’Ordine
degli Ingegneri e con la Commissione Acustica un corso di formazione per Tecnico Acustico composto da
moduli, i quali possano ognuno essere anche una formazione ricorrente per Tecnici Acustici già abilitati.
La Commissione ha indicato come positiva la cosa, riservandosi di incontrare i referenti della società
CHANGE SRL per poter definire nei dettagli i contenuti della convenzione.
I referenti per l’attività sono l’ing. Spazian Marco, l’ing. Visentin Paolo e l’ing. Reggiani Laura.
Infine la Commissione ha proposto di valutare la possibilità di organizzare un seminario sulla Acustica
Forense. Sono stati incaricati gli ingegneri Bevini Francesco e Spazian Marco di approfondire l’argomento.
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PROSSIMI APPUNTAMENTI

E’ stato definito che il prossimo incontro dovrà essere calendarizzato nella prima quindicina del mese di
Marzo - Aprile 2019.
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