COMMISSIONE ACUSTICA
Riunione del 7 maggio 2018
COMPONENTI
Ing. Ernesto ARESI
Ing. Stefano BURINI
Ing. Andrea CAMERA
Ing. Stefano CASARI
Ing. Michele CATTANEO
Ing. Matteo CLAPIS
Ing. Dario FERRANDI
Ing. Paolo GIANOLA
Ing. Junior Lucia Francesca
GUASTELLA
Ing. Michele LOCATELLI
Ing. Patrizio LUBRINI
Ing. Mauro MARANTA
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Ing. Francesco MAVARO
Ing. Fabio MAZZOLA
Ing. Enrico MOIOLI
Ing. Riccardo NEGRI
Ing. Davide PELIZZOLI
Ing. Paolo PEZZOLI
Ing. Enzo PREVITALI
Ing. Junior Manuel RAVASIO
(n. B75)
Ing. Daniele SERGI
Ing. Renzo SONZOGNI
Ing. Marco ZANELLA
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Argomenti all’Ordine del Giorno:
1. Saluti da parte del Consiglio dell’Ordine nella persona del consigliere referente
2. Presentazione commissioni culturali, finalità e modalità di funzionamento
3. Presentazione dei componenti
4. Nomina Presidente della Commissione
5. Nomina Segretario della Commissione
6. Nomina delegati in seno alla Commissione CROIL acustica
7. Raccolte proposte e ipotesi attività
8. Varie ed eventuali

Resoconto:
La commissione ha inizio alle ore 18.10

Punti 1-2
In apertura l’Ing. Renzo Sonzogni, in qualità di Consigliere referente della Commissione, porta i saluti da
parte del Presidente e del Consiglio.
Illustra il funzionamento dell’Ordine e delle Commissioni culturali e auspica un fattivo contributo da parte di
tutti per la buona riuscita delle attività che la commissione deciderà di portare avanti, anche interagendo
anche con altre Commissioni su tematiche in parte trasversali.

Punto 3
Successivamente ogni componente si è presentato esponendo il tipo di attività lavorativa che svolge, anche
e soprattutto attinente all’acustica. È emerso da tale presentazione che non tutti i partecipanti siano già
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Tecnici Competenti in Acustica abilitati, ma che comunque conoscono tale materia per motivi lavorativi o per
interesse personale.

Punti 4-5-6
Ha ripreso poi la parola l’Ing. Renzo Sonzogni per chiedere ai componenti dei volontari per la nomina di
Presidente, Segretario e Delegato della Commissione Acustica in seno alla CROIL.
I volontari, poi eletti all’unanimità, sono i seguenti:
PRESIDENTE:

Ing. Stefano BURINI

SEGRETARIO:

Ing. Iunior Lucia Francesca GUASTELLA

DELEGATO CROIL:

Ing. Renzo SONZOGNI

DELEGATO CROIL SOSTITUTO:

Ing. Riccardo NEGRI

Punto 7
Tra i punti che interessano i presenti e meritevoli di approfondimento vi sono:
-

proporre dei corsi inerenti l’acustica, che possano avere una valenza di aggiornamento professionale
obbligatorio per i Tecnici Competenti in Acustica Ambientale, in virtù dell’obbligo introdotto dal
D.Lgs. 42/2017; La tipologia/programmazione dei corsi, le modalità di svolgimento e la valenza
saranno valutate nella Commissione in futuro, anche in funzione delle linee guida di indirizzo che
precisino quando un corso può essere inteso valido ai fini dell’aggiornamento del tecnico
competente in acustica.

-

proporre delle bozze di articoli che chiariscano alcuni aspetti applicativi ad oggi labili in relazione alla
vigente normativa da inserimento nella revisione del D.P.R. 380/2001 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia”.

-

interagire e condividere argomenti con altre Commissioni per le tematiche in parte comuni, come la
dinamica, le vibrazioni e la sicurezza sul lavoro.

-

predisporre un calendario di incontri della Commissione con delle date già prestabilite, per agevolare
l’agenda dei partecipanti.

-

per una più proficua efficacia di interazione fra i componenti sviluppare una cartella condivisa
(verosimilmente dropbox) nei quali vengano inseriti i documenti di interesse e di lavori portati avanti
dalla commissione.

-

Sviluppo di un file excel con le specifiche competenze e specialità nell’ambito acustico, della
strumentazione in possesso, dei software etc.

-

Aprire la commissione ad altri colleghi acustici anche se non ingegneri, anche per aumentare la
condivisione a livello delle diverse professioni
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Punto 8
Nessun argomento.

Esauriti gli argomenti all’O.d.G., la riunione termina alle ore 19.35.

In fede
F.to IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ACUSTICA
(Dott. Ing. Stefano Burini)

F.to IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE ACUSTICA
(Dott. Ing. Iunior Lucia Francesca Guastella)
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