
 

VERBALE INCONTRO COMMISSIONE 
 

Il giorno 06.12.2017 alle ore 18.15 
presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona, sito in Via Santa Teresa, 12 a 
Verona, si riunisce la Commissione Acustica: 
 
 Elenco Componenti:                        Firma 
 

ing. Amantia Giovanni          

ing. Andrighetti Michele        X  

ing. Avesani Federica         

ing. Bassi Lorenzo        X   

ing. Brighenti Alberto        X  

ing. Buniotto Vittorio          

ing. Cognini Mario (Coordinatore Segretario)       X  

ing. Dall’Agnola Luigi          

ing. Fabbri Andrea          

ing. Limoni Matteo           

ing. Magnaguagno Roberto          

ing. Perazzoli Michele          

ing. Ranghiero Nicola         X  

ing. Simoncini Luca (Consigliere Referente)                                                                                                

ing. Spellini Giovanni                                            

ing. Zanaglia Renato (Supporto alla Commissione)         

ing. Zenari Luca                X  

 

Ordine del Giorno: 
1) Programmazione di nuovi incontri (seminari, convegni, corsi, ecc.) per il 2017 per la 

compilazione della scheda delle proposte formative previste dalla Commissione per l’anno 
2017. 

 
2) Punto sull’attività della Commissione, eventuali nuove proposte ed idee per nuove iniziative 

della Commissione. 
 
3) Comunicazioni in merito a quanto emerso durante il Seminario dell’Associazione Italiana di 

Acustica: “La revisione della normativa acustica: modifiche introdotte e sviluppi futuri” – 
tenutosi a Torino, il 19 ottobre 2017  

 
4) Varie ed eventuali. 
 
Trattazione: 
 
1) Per il primo punto, discussione sugli eventi e gli incontri da proporre all’Ordine per l’anno 

2017, i componenti presenti decidono per i seguenti eventi: 
a) Seminario su vibrazioni ed antivibranti; 
b) Seminario da tenere in collaborazione con il Dr. Gabrieli dell’Arpav con varie 

tematiche possibili; 
c) Corso di formazione in Acustica, ed in particolare in Acustica Ambientale, da 

tenere ai Tecnici Comunali della Provincia di Verona. 
2) Per il secondo punto, su indicazione dell’ing. Andrighetti, la Commissione concorda su una 

possibile collaborazione di alcuni membri della Commissione al Progetto “LOOPER” per 



monitorare l’inquinamento atmosferico ed acustico nell’area di Verona Sud. Partecipanti al 
progetto: Comune di Verona, Università IUAV di Venezia e Lega Ambiente di Verona. 

3) Per il terzo punto, il Coordinatore fa un resoconto di quanto emerso durante il Seminario 
dell’Associazione Italiana di Acustica: “La revisione della normativa acustica: modifiche 
introdotte e sviluppi futuri” – tenutosi a Torino, il 19 ottobre 2017 a cui egli ha partecipato. La 
discussione ha approfondito i temi riguardanti la revisione della figura del Tecnico 
Competente, in particolare le modalità di riconoscimento e l’aggiornamento. Una richiesta 
che è emersa dalla Commissione è quella che i Crediti Formativi per il Tecnico Competente 
in Acustica siano riconosciuti dall’Ordine anche come Crediti Formativi per la figura 
dell’Ingegnere; 

4) Per le varie ed eventuali si è discussa la richiesta dell’ing. Alessandro Tita di aiutarlo a 
trovare un corso per Tecnico Competente in Acustica nelle vicinanze di Verona (email del 
20.11.2017), ma nessuno dei presenti è stato in grado di fornire indicazioni in merito. 

 
 
Incarichi affidati e scadenze previste: 
• ______________________________________________________________________ 
• ______________________________________________________________________ 
 
 
Soggetti Esterni presenti: 
• ______________________________________________________________________ 
• ______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Il Coordinatore Segretario 
 Firma _________________________________ 
 
Il Consigliere Referente 
 Firma _________________________________ 
 
 
 
 
 

 


