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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
10/05/2018.
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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 con l’intervento dell’ing. Visentin, il quale ha evidenziato la richiesta da parte dei
Comuni di consulenza tecnica in tema di acustica.
La Commissione ha espresso la disponibilità alla collaborazione nei termini e nei limiti indicati dall’Ordine.
La Commissione ha poi analizzato le novità in merito all’analisi dei requisiti passivi evidenziando
l’adozione da parte del Legislatore della UNI 11532.
E’ stato proposto alla Commissione di organizzare due eventi aventi per tematiche:
-

Requisiti Passivi delle Strutture in Legno;

-

Qualità acustica negli spazi chiusi, applicazione della UNI 11532.

E’ stato indicato dall’ing. Visentin quali sono le procedure in essere nell’Ordine per poter organizzare
correttamente un evento, ovvero ottenere i Crediti Formativi, sonvenzioni, ecc.
E’ stata evidenziata la necessità di poter accreditare i corsi/eventi sviluppati dalla Commissione presso la
Regione per avere i Crediti Formativi necessari al mantenimento dello stato di Tecnico Acustico
Ambientale.
Si è infine discusso sulla modalità di iscrizione nell’Elenco Nazionale dei Tecnici Acustici e sulle scadenze
imposte per la presentazione delle domande di ammissione.
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PROSSIMI APPUNTAMENTI

E’ stato definito che il prossimo incontro dovrà essere calendarizzato nella prima quindicina del mese di
luglio 2018.
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