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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
05/04/2018.
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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 in veste di referente dell’Ordine ha
introdotto i cambiamenti nell’Ordine degli Ingegneri d Modena e come si colloca la Commissione Acustica
all’interno dello stesso e all’interno della Federazione Regionale degli Ingegneri.
Si è definito che la Commissione deve avere un carattere Tecnico Scientifico promuovendo l’attività di
supporto agli iscritti dell’Ordine in materia di Acustica. Deve avere anche un ruolo attivo nella
organizzazione di eventi a tema di acustica mirati alla divulgazione scientifica di quanto ritenuto
pregevole di rilevanza.
E stata definita la volontà di collaborazione con le altre Commissioni dell’ordine degli Ingegneri di Modena
e con le commissioni di Acustica degli altri Ordini di Ingeneridella Regione.
Successivamente è stato indicato l’ing. Spazian come potenziale Coordinatore della Commissione Acustica,
l’assemblea ha avvallato la nomina.
Come primo punto si è discusso del Decreto Legislativo n. 42 del 17 febbraio 2017, in particolare del Capo
VI relativo alla figura professionale del Tecnico Acustico. Sono stati evidenziati i nuovi criteri di accesso
agli elenchi regionali e la nuova necessità di azioni formative ricorrenti. E’ stata evidenziata una criticità
nella formazione ricorrente in quanto non sono ancora stati definiti ne gli Enti erogatori,ne i contenuti di
detta formazione.
In seguito sono state indicate dai vari presenti le possibili idee da sviluppare nei lavori della Commissione.
Si riporta di seguito quanto emerso:
-

Organizzazione di corsi/seminari per la diffusione scientifica in campo di acustica;

-

Analizzare e discutere tematiche legate ai requisiti passivi degli edifici;

-

Analizzare e discutere tematiche legate agli impatti acustici ambientali esterni;

-

Analizzare e discutere tematiche legate all’esposizione acustica negli ambienti di lavoro.

1

VERBALE RIUNIONE DI LAVORO

Rev. : 00

Data :05/04/2018

VERBALE-001/18

E’ stato creato un gruppo all’interno della applicazione WhatsApp per poter condividere in temo reale le
informazioni e le comunicazioni che via via la commissione produce.
Infine è stato definito che gli incontri sono di regola mensili salvo particolari necessità organizzative.
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PROSSIMI APPUNTAMENTI

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