
 

VERBALE INCONTRO COMMISSIONE 
 

Il giorno 30.07.2019 alle ore 18.00 
presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona, sito in Via Santa Teresa, 12 a 
Verona, si riunisce la Commissione Acustica: 
 
 Elenco Componenti:                         
 

ing. Amantia Giovanni          

ing. Andrighetti Michele          

ing. Avesani Federica          

ing. Bassi Lorenzo          

ing. Bertani Andrea                                                                                                                                     X                                

ing. Brighenti Alberto                                     

ing. Buniotto Vittorio          

ing. Cognini Mario (Coordinatore Segretario)       X   

ing. Dall’Agnola Luigi          

ing. Fabbri Andrea          

ing  Fracasso Fabio         X  

Ing. Limoni Matteo (Consigliere Referente)            X  

ing. Magnaguagno Roberto        X  

ing. Perazzoli Michele         

ing. Ranghiero Nicola            

ing. Simoncini Luca                                                                                                    

ing. Spellini Giovanni                                            

ing. Zanaglia Renato (Supporto alla Commissione)         

ing. Zenari Luca                  

 

Ordine del Giorno: 
1) Come considerare e come intendere le nuove Norme uscite a fine Dicembre 2018 su come 

applicare il Criterio della Normale Tollerabilità nell’ambito del disturbo da rumore nei 
contenziosi. Valutazione della possibilità di organizzare un seminario per cercare di chiarire le 
procedure da applicare.  

2) Valutazione del Corso abilitante per TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE in 
programma a Padova i lunedì ed i martedì (a settimane alternate) dal 28 ottobre 2019 al 28 
gennaio 2020 organizzato dal Centro di Formazione STS srl di Padova. 

3) Decisione sull’assegnazione dei CFP all’evento proposto dall’ANIT su “Il controllo delle 
vibrazioni negli edifici” da tenersi il 7 ottobre 2019. 

4) Valutazione della proposta di convenzione inviata all'Ordine da parte del laboratorio di 
calibrazione Ntek di Maurizio Canavese (TO). 

5) Il Disciplinare per l’aggiornamento professionale dei Tecnici Competenti in Acustica approvato 
dall’ARPAV (DCS n.175 del 03.06.19). 

6) Discussione e proposte sull’organizzazione di un seminario in occasione dell’evento in Fiera 
sulla gestione dei Condomini. 

7) Varie ed eventuali. 
 
Trattazione: 
 
1) Per il primo punto, la Commissione esprime il proprio parere favorevole ed approva la 

proposta del Coordinatore di coinvolgere nel Convegno il Prof. Tommaso dalla Massara 
dell'Università di Verona - Dipartimento di Scienze giuridiche. 



2) Per il secondo punto, l’ing. Fracasso fa presente che ha seguito il corso STS (2019-2020) 
da 180 ore dal 01/2019 al 07/2019, ed ha superato l’esame. A livello teorico il giudizio sul 
corso è utile, mentre a livello pratico le esercitazioni sono troppo concentrate e sarebbero 
da migliorare. Viene analizzato il programma del corso, e si è preso atto che ARPAV ha 
approvato il corso. La Commissione pertanto ritiene che tale corso possa essere divulgato 
ai ns iscritti. 

 
3) Per il terzo punto, in merito all’assegnazione dei CFP all’evento proposto dall’ANIT su “Il 

controllo delle vibrazioni negli edifici” da tenersi il 7 ottobre 2019, la Commissione prende 
atto delle risposte all’email sul primo nullaosta alla concessione dei crediti, ed anche i 
presenti sono d’accordo sulla concessione dei CFP (permane qualche riserva). 

 
4) Per il quarto punto, la Commissione decide di divulgare agli iscritti il servizio della Ntek. 
 
5) Per il quinto punto, i presenti vengono informati sui contenuti del Disciplinare per 

l’aggiornamento professionale dei Tecnici Competenti in Acustica approvato dall’ARPAV. 
 

6) Per il sesto punto, la Commissione è d’accordo per un seminario sulle problematiche sui 
requisiti acustici passivi che possono emergere all’interno di un Condominio. 

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

 


