
Commissione IMPIANTI 
Area Tematica ACUSTICA 

 
 

Oggetto: verbale incontro AT Acustica del 11/09/2019 (ore 17:00 – 19:00) 

 

Presenti: Balboni (MB); Davalli (FD); Manzi (EM); Reatti (ER); Russo (RR); Semprini (GS). 

Hanno comunicato assenza: Martinelli (LM); Majonchi (FM); Piazza (GP); Piva (RP); Pisano (RP). 

 

Argomenti e contenuti del tavolo di lavoro 

1. Chiusura documento tecnico sulla misura del rumore impianti 
2. Programma attività 2019/2020 

Documento Tecnico Rumore Impianti 

Il documento può considerarsi chiuso, ed è pronta una bozza cartacea, che è stata presentata in riunione. 

EM condividerà il documento formato word e la tabella collegata formato excel, affinché i membri dell’AT 
possano provvedere ad una revisione autonoma di eventuali refusi. 

➢ Le modifiche al file word dovranno essere tutte apportate sullo stesso file con ‘inserisci commento’. 
➢ Le modifiche al file excel dovranno essere ‘salvate con nome’ su una copia del file, da inviarsi poi via mail 

a EM. 

Il tempo a disposizione per la revisione finale sarà di massimo 15 giorni, dopo i quali la versione definitiva 
sarà inviata in visione al Coordinatore della Commissione Impianti, Ing. Raffellini, e successivamente al 
Consigliere Delegato, Ing. Scifo, al fine di valutarne i metodi di diffusione agli iscritti. 

Formazione 2019/2020 

➢ ER ha illustrato i criteri che sottendono l’organizzazione di eventi formativi da parte di OrdIngBO. 
➢ È intenzione dell’AT organizzare a breve dei seminari di formazione su temi settoriali (progettazione 

acustica edilizia, simulazioni in campo ambientale, bonifica sorgenti fisse) 
➢ A riguardo, alcuni membri hanno individuato e già informato preventivamente alcune figure di rilievo in 

materia (fra referenti istituzionali e tecnici di aziende di riferimento nel settore) da contattare come 
relatori ai seminari 

➢ EM approfondirà la disponibilità di due ditte di rilevanza nazionale ad una loro partecipazione a tali 
seminari come relatori tecnici o come sponsor 

➢ EM si informerà presso l’Ufficio competente in Regione Emilia Romagna al fine di conoscere le modalità 
di accredito di OrdIngBO al fine dell’erogazione di CFP per TCA. 

Attività 2019/2020 

In occasione della conclusione del Documento Tecnico sul Rumore degli Impianti, l’assemblea ha valutato 
quali obiettivi di lavoro darsi per i prossimi mesi. 

I membri ritengono molto proficuo lo studio collegiale di ‘micro-temi’ strettamente collegati alla pratica 
professionale, quale per esempio è stata la discussione inerente le prove Rw di laboratorio recentemente 
avviata sul gruppo Whatsapp, e come pure lo fu una richiesta fatta tempo addietro da FM su un tema di 
acustica ambientale. 

Potranno quindi essere similmente attivate delle discussioni istantanee su chat, che potranno essere poi 
riprese in sede di riunione immediatamente seguente. In relazione alla consistenza e corposità dei temi via 
via analizzati, i membri proponenti o l’assemblea potranno produrre delle note di sintesi: 
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− ad utilità dei membri stessi dell’AT 

− ad utilità di tutti gli iscritti (qualora il tema sia di portata generale) o di una parte (eventualmente per 
inerenza con altre Commissioni) 

− e che potranno essere eventualmente presentate nel corso di futuri seminari. 

 
 
La prossima riunione si terrà mercoledi 16 ottobre 2019 dalle ore 17 alle ore 19.  

 

 

       Il Consigliere Delegato 
Ing. Salvatore Scifo  

 

       Il Responsabile del Coordinamento 
       Ing. Enrico Manzi 


