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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
03/07/2018.
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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.

3

CONTENUTI DELLA RIUNIONE

La riunione si è aperta con l’intervento dell’ing. Visentin, il quale ha evidenziato le attività in corso nella
Federazione in ambito acustico.
E’ stato chiesto alla Commissione di collaborare con la Federazione in progetti trasversali agli Ordini
Regionali in ambito di Acustica.
La Commissione condivide l’iniziativa e pone disponibilità a quanto proposto dalla Federazione.
E’ stato chiesto alla Commissione di poter supportare i Comini minori per le Commissioni di Pubblico
Spettacolo. La Commissione ha dato disponibilità per questo supporto.
E’ stato ribadito che la Commissione deve essere un supporto per l’Ordine, per i singoli iscritti e anche per
le Istituzioni che necessitano di un sostegno nelle loro attività.
E’ stato analizzato dalla Commissione il DM del 11/01/2017 relativo agli Edifici Pubblici. Nello specifico si
sono evidenziate le novità in merito alla applicazione delle norme UNI 11532 e UNI11367 esplicitamente
indicate nel decreto come riferimento.
E’ stato analizzato l’evento da preparare per Ottobre. E’ stato deciso che dovrà avere i seguenti
contenuti:
-

Indicazione sulle Norme Acustiche;

-

DM del 11/01/2017;

-

Metodi di valutazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM).

E’ stato suggerito di chiamare Enti esterni titolati in materia quali AUSL e Tecnici in grado di verificare i
CAM.
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Inoltre si è deciso di ideare un seminario legato all’acustica nei luoghi di lavoro, o meglio al rumore nei
luoghi di lavoro. Indicativamente i contenuti dovranno essere:
-

I danni legati al rumore;

-

Come fare una Valutazione dei Rischi da Rumore;

-

Psicoacustica.

E’ stata evidenziata anche in questa riunione 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.
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PROSSIMI APPUNTAMENTI

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