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Circo n. 338/XVIII Sesso 
Ai Presidenti degli Ordini 
degli Ingegneri d'Italia 

Ai Presidenti delle Federazioni e 
Consulte degli Ingegneri d'Italia 

OGGETTO: invio questionario di acustica. Richiesta nominativi ed indirizzi mail dei 
responsabili delle commissioni provinciali energia/impianti. 

Caro Presidente, 

il CNI, su proposta del Gruppo di Lavoro Energia coordinato dal Consigliere Gaetano Fede, 


intende conoscere lo stato dell'arte, nelle singole provincie italiane, in materia di acustica, 


tematica di grande rilevanza sociale e fortemente connessa all'attività dell'ingegnere. 


In tal senso ti invitiamo a compilare l'allegato questionario, condiviso ed integrato dai 


rappresentanti degli Ordini provinciali presenti alla riunione delle commissioni 


energia/impianti tenutasi a Roma il 16/01/2014, inviandolo successivamente al CNI entro e 


non oltre venerdì 4 aprite 2014. 


Inoltre, al fine di creare un efficiente network informativo tra il GdL Energia del CNI ed i 


rappresentanti locali delle commissioni energia/impianti, ti invitiamo a trasmettere alla nostra 


Segreteria (segreteria@cni-online.it) ed al Consigliere Gaetano Fede (gaetano.fede@cni


online.it), i nominativi e gli indirizzi mail dei responsabili delle commissioni energialimpianti 


del tuo Ordine, o della Consulta/Federazione che presiedi. 


Con l'occasione cordiali saluti. 


IL CONSIG IERE SEGRETARIO 


Allegato: c.s.d. 
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l) 	Nel tuo Ordine esiste una Commissione Acustica? 

Osì 

no 


Se sì: 


O è autonoma 


O è inserita in un'altra commissione 


2) 	 Nella tua ProvincialRegione come si diventa Tecnici Competenti in Acustica Ambientale ai 
sensi dell'art. 2 comma 6 della Legge Quadro 447/95? 

O Corso Abilitante 

Se sì di quante ore? ____________________________ 

È previsto un esame finale? O sì O no 

Il Corso da quale Ente è organizzato (Ordini, Università, altro)? ____________ 

O Affiancamento presso Tecnici Competenti riconosciuti 

Sono previste valutazione specifiche in funzione dei lavori effettuati (ad es. Impatto Acustico, 
Clima Acustico, Classificazioni Acustiche)? 

3) In vista di una riforma della normativa, per il riconoscimento dei Tecnici Competenti m 
Acustica Ambientale preferiresti: 

O Corso Abilitante 

Se sì con esame finale? sì Ono 

O Affiancamento presso Tecnici Competenti riconosciuti 

O Altro 

4) 	 Esistono a livello provinciale/regionale: 

O linee guida ARP Alregionali/provinciali per la redazione del regolamento acustico comunale 
(se sÌ si prega di allegarle) 

Il testo delle linee guida è stato condiviso con l'Ordine? sì no 

http:nF.l;I.lI'\CH.'\~.HI


I CO'\~IC;IJO '\ \Z!O'\J \I.E DEC:L1I'\C)<.'\FBI 

linee guida ARPA/regionali/provinciali in materia di requisiti acustici passivi (se sì si prega 
di allegarle) 

Il testo delle linee guida è stato condiviso con l'Ordine? D sì D no 

5) Sei d'accordo ad introdurre la "certificazione acustica" per gli immobili? 

sì 

Ono 

Se Sì 

Seno 


