
Commissione IMPIANTI 
Area Tematica ACUSTICA 

 
 

  
 
 
Oggetto: verbale incontro AT Acustica del 17/10/2018 (ore 17:00 – 19:00) 

 

Presenti: Majonchi (FM); Manzi (EM); Martinelli (LM); Piva (RP); Reatti (ER); Semprini (GS). 

Hanno comunicato assenza: Balboni (MB); Davalli (FD); Piazza (GP); Pisano (RP). 
 

Argomenti e contenuti del tavolo di lavoro 

1. Programma attività 2018/2019 
2. Prosecuzione lavori stesura documento tecnico sulla misura del rumore impianti 

 
Programma attività 2018/2019 

 Il gruppo di lavoro individua i seguenti obiettivi di lavoro e possibili attività 
 

 Organizzazione di attività formative 
I membri attingeranno ai propri contatti al fine di individuare possibili relatori nel mondo 
professionale e accademico; ogni membro valuterà inoltre l’opportunità di portare un proprio 
contributo come relatore in occasione di seminari/corsi inerenti ambiti di propria specializzazione.  

 

Il gruppo di lavoro ritiene possibile la realizzazione di due seminari con argomenti rispettivi: 
 Acustica degli ambienti esterni (richiami legislativi, distinzione procedure clima/impatto, 

procedure autorizzative per esercizi pubblici ed attività temporanee, ecc.) 
GS suggerisce di invitare come relatore un referente ARPA 

 Riqualificazione acustica degli edifici esistenti 
Il gruppo è concorde nel coinvolgere qualche referente tecnico di aziende produttrici di soluzioni 
in argomento, che sia disponibile ad intervenire non come sponsor (trattandosi di seminario e non 
corso) 

 

Il gruppo di lavoro ha inoltre preso in considerazione l’opportunità di organizzare un corso specifico 
per Tecnici Competenti in Acustica, una volta pubblicato l’elenco nazionale e chiarita l’organizzazione 
dei CFP in materia. Possibili temi da affrontarsi potrebbero essere le simulazioni acustiche in 
ambiente esterno o le bonifiche di ambienti industriali. 
 

GS aggiorna il gruppo in merito ad alcuni documenti tecnici in corso di elaborazione presso AICARR e 
Ass.Italiana Acustica: una volta che questi venissero pubblicati, potrebbe essere utile proporre dei 
seminari richiamanti gli argomenti oggetto dei documenti.  
 

 Contributi all’aggiornamento della pagina web con pubblicazione di news inerenti: 
 uscita di norme, leggi nazionali/locali, pareri 
 avvisi di seminari/corsi di rilievo nell’area nazionale/locale 
 uscita di libri in acustica e numeri riviste 
 riproposizione/segnalazione di articoli di terzi in rete 
 recensioni di novità emerse in fiere/manifestazioni di settore 
oltre che la pubblicazione di eventuali documenti prodotti dall’AT ed informative su contenuti emersi 
in riunione. 
 

 Organizzazione di incontri di presentazione dell’AT ACUSTICA agli Enti Locali: 
 con Regione, un argomento di dialogo potrebbe essere quello di chiarire la situazione dei CFP per 

Tecnici competenti, considerato che già oggi, pur non essendo ancora stato pubblicato l’elenco 
nazionale dei Tecnici Competenti, il mercato della formazione sta proponendo corsi eroganti CFP 
di settore 

 con Comune Bologna, ma anche con Associazioni Intercomunali, argomenti di dialogo potrebbero 
essere la trattazione dei Criteri Ambientali Minimi acustici nei bandi di gara e la sensibilizzazione 
degli uffici tecnici nell’ambito dei controlli in materia di acustica 
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Documento Tecnico Rumore Impianti 

EM e ER aggiornano in merito ai contributi da loro elaborati in autonomia, che saranno resi disponibili sulla 
cartella condivisa in rete. 

Il gruppo di lavoro è concorde sul ridefinire il taglio redazionale del documento, che non sarà una linea 
guida bensì un documento tecnico. 

L’obiettivo del documento sarà dunque quello di raccogliere in forma organica le diverse procedure 
disponibili per la misura del rumore degli impianti e di illustrare/interpretare i diversi metodi attivabili, 
cercando di fare il punto sul loro significato tecnico e sul livello di dettaglio dei risultati che ne possono 
conseguire, in rapporto anche all’ambito per il quale viene svolta la misura (verifica normativa, valutazione 
disturbo, contenzioso, ecc.) 

Il gruppo di lavoro concorda sul fatto che il documento non sia la sede opportuna per promuovere 
procedure alternative a quelle già normate, in quanto richiederebbero analisi strumentali reali di supporto 
che al momento non è possibile attivare. 

Vengono ripartite le seguenti attività redazionali: 

 LM + ER + MB: approfondimento e stesura del testo inerente le correzioni dei valori di LAeq/LASmax con 
rumore di fondo e tempo di riverbero 

 FM + EM: approfondimento e illustrazione delle diverse metodiche disponibili, con riferimento ai vari 
ambiti operativi 

 EM: preparazione dei riferimenti al tema dell’incertezza di misura 
 
La prossima riunione si terrà mercoledi 21 novembre 2018 dalle ore 17 alle ore 19.  

 

 

       Il Consigliere Delegato 
Ing. Salvatore Scifo  

 

       Il Responsabile del Coordinamento 
       Ing. Enrico Manzi 


