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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
18/12/2018.
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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 analizzando i risultati del seminario Qualità acustica negli spazi confinati UNI
11532:2018 realizzato il 23/11/2018, in termini di contenuti, partecipazione e soddisfazione dei
partecipanti.
La Commissione ha convenuto che l’iniziativa ha riscosso una buona partecipazione e una buona
soddisfazione dei contenuti.
Si è riscontrato come punti di forza:
-

L’utilizzo dei Social Network per la diffusione delle informazioni sull’evento, si è riscontrata la
presenza di iscritti ad altri Ordini Professionali anche fuori Regione;

-

La grande professionalità e conoscenza del Docente alla quale vanno i più sentiti ringraziamenti
della Commissione;

-

La gestione della sala e la metodologia di registrazione dei partecipanti;

-

L’aver messo un costo all’evento, non ci sono di fatto state prenotazioni nulle.

Si è riscontrato come punti di miglioramento:
-

La preparazione dei test di apprendimento, passando dalla risposta aperta ai test a risposta
multipla.

La Commissione ha poi discusso in merito all’attivazione dell’Elenco Nazionale dei Tecnici Acustici, ed alle
modalità di accreditamento dei corsi di Aggiornamento per Tecnici Acustici.
La Commissione ha evidenziato l’importanza dell’uso dei gruppi legati ai social network per
l’organizzazione delle riunioni.
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La Commissione ha stabilito di dividere in tre filoni le attività di interesse:
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 infine abbozzato alcune idee da sviluppare per la realizzazione degli eventi per il
2019, nello specifico:
-

Studio delle componenti passive coinvolgendo dei fabbricanti di strutture come Rotoblass e/o
Edilclima;

-
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Confort acustico, analizzare un caso studio.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

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