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REDAZIONE a cura di Barbara Uggè   

STAMPATO IN PROPRIO DA ASSOACUSTICI 

• GRASSI PAOLO 
• GIACOMIN PAOLO 
• CINGOLANI SERGIO 
• DE POLZER FOLCO  
• REBESCHINI ALDO 
• BISIO PAOLO  
• BUNGARO MICHELE 
 

Il Consiglio così composto 
delibererà, al suo interno, 
in merito alle cariche di 
Presidente, Vice Presiden-
te, Tesoriere, Segretario 
ecc. 

 
COLLEGIO DEI PROBIVIRI: 
Il Collegio è così composto: 
• COCCHI ALESSANDRO 
• RICCI SERGIO  
• PETENZI IVANO 
 
COLLEGIO DEI SINDACI: 
A seguito del ricevimento di n° 2 candidature alla ca-

rica sulle 3 previste dallo Statuto, il Col-
legio Sindacale viene eletto in forma 
provvisoria ed è composto dai candidati 
votati: 
• BINOTTI ATTILIO 
• ROSSETTI DANIELE 

L' 8 giugno 2001 si sono tenute le elezioni per sceglie-
re il nuovo Consiglio Direttivo Assoacustici che guide-
rà l'associazione per altri quattro anni, oltre alle cari-
che di Sindaco e Proboviro. 
Negli anni appena trascorsi, l'uscente consiglio ha 
svolto interessanti attività, ci sembra pertanto corretto 
ringraziare i membri attivi dello stesso e ricordare che 
le numerose iniziative hanno portato un aumento del 
numero di soci . 
 
 

L'Assemblea Ordinaria riunitasi il 
giorno 8 giugno ha votato per elegge-
re i membri del Consiglio Direttivo, 
del Collegio dei Probiviri e del Collegio Sindacale. 
Riportiamo di seguito le risultanze di tali votazioni av-
venute a scrutinio segreto. 
Risultano facenti parte del nuovo Consiglio Direttivo 
i seguenti soci inseriti in ordine di maggioranza di voti 
ottenuti ed in caso di parità, in ordine alfabetico: 
• FUMAGALLI MICHELE 
• PATANE' FEDERICO  
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RINNOVI DELLE  
CARICHE 



Di seguito riportiamo gli articoli MODIFICATI.  
 
Gli articoli inalterati  sono omessi. 
aaa = aggiunte ( in rosso/sottolineato) 
aaa  = parti tolte ( in piccolo/corsivo/sottolineato 
                           doppio ) 

 
          ART. 1.3 

L'iscrizione diventa effettiva solo dopo l'accetta-
zione da parte del Consiglio direttivo, il paga-
mento della quota associativa  annuale e relativa 
comunicazione scritta da parte della Segreteria. 
E' facoltà dell'Associazione accettare l'iscrizione; 
in caso di non accettazione la quota di iscrizione 
non viene rimborsata. Le quote annuali associati-
ve dovranno essere versate  entro il 31 dicembre 
dell'anno precedente 30.04 o nel caso di diversa 
comunicazione della Segreteria entro 30 giorni 
dalla data di richiesta. 

Il  Socio è 
considerato 
moroso in caso 
di mancato 
versamento 
della quota as-
sociativa entro 

il 30.06 dell'anno di iscrizione, con conseguente decadenza dagli 
incarichi, dalle cariche sociali e perdita dei vantaggi riservati ai Soci. 
Oltre tale data la segreteria è tenuta a segnalare al Consiglio direttivo il 
nominativo dei soci morosi.  

Le dimissioni all'Associazione devono essere 
presentate, mediante lettera raccomandata, entro 
il 31.12 di ogni anno, allegando tessera e timbro, 
ed hanno effetto dal 01.01 dell'anno successivo. 
Con la presentazione delle dimissioni oltre i ter-
mini suddetti, e la non restituzione di tessera e 
timbro, il Socio è obbligato al versamento delle 
quote sociali per l'anno in corso. 
           
              ART. 1.6 

Le candidature alle cariche sociali dovranno per-
venire a norma dell'art. 14 dello Statuto. almeno 5 gg 
prima della data di convocazione dell'assemblea ordinaria nella quale è 
previsto il rinnovo delle cariche sociali. 

Il terzo membro risulta essere il coordi-
natore della precedente legislazione, BI-
STULFI GIANPAOLO.  
Il Collegio sarà in carica sino all'elezione 
del nuovo collegio che si terrà presumi-
bilmente dopo l'estate. 

 
L'Assemblea deliberato di riconfermare il 
tariffario Assoacustici, a cui hanno ac-
cesso soci e non, modificando solamente 
la data di validità, aggiornandola al cor-
rente anno. 
Su proposta del Consiglio, l'Assemblea 
Ordinaria dell'8 giugno ha, inoltre delibe-
rato di proporre alcune modifiche al Re-
golamento di Attuazione dello Statuto. 
Tali modifiche sono riportate di seguito e 
dovranno essere ratificate dalla prossima 
Assemblea Ordinaria dei Soci. 
Vi ricordiamo che il Regolamento, da art. 
31 dello Statuto, dall'08 giugno è IN VI-
GORE e sarà successivamente ratificato 
dall'Assemblea Ordinaria 
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REGOLAMENTO  
DI ATTUAZIONE 

 DELLO STATUTO 

I SOCI SONO INVITATI A 
PROPORRE LA PROPRIA CAN-
DIDATURA ALLA CARICA DI 
MEMBRO DEL COLLEGIO 
SINDACALE. 
LE CANDIDATURE DOVRAN-
NO PERVENIRE ALLA SEGRE-
TERIA ASSOACUSTICI. 
I TERMINI PER L'INVIO DEL-
LE CANDIDATURE SARA' IN-
DICATO NELLA CONVOCA-
ZIONE PER L'ASSEMBLEA 
ORDINARIA DEI SOCI CHE 
SARA' INVIATA AL PIÙ' PRE-
STO. 

Assoacustici si congratula con i nuovi 
membri del Consiglio Direttivo e dei 
Collegi eletti ed augura a tutti un buon 
lavoro !!!!!!!!!!!!!! 

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE 
ARTICOLI MODIFICATI 
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Le proposte di candidatura dovranno essere formulate 
per iscritto riportando i dati del candidato e , l'organi-
smo per cui si candida, ed il programma. Altre candidature potranno 

essere presentate prima dell'inizio delle operazioni di voto. Dei nomina-
tivi sarà predisposto elenco unico in ordine alfabetico 
per ognuno degli organismi da rinnovare. 

            ART 1.7 

E' possibile partecipare all'assemblea e votare votazione 
per delega. Il delegante dovrà inviare al delegato, an-
che a mezzo FAX o E-Mail, delega. ed in copia alla segrete-

ria prima dell'inizio dell'assemblea, Nnon sono valide le deleghe 
dei non aventi diritto al voto. o pervenute oltre i termini. 

Ogni socio non può essere portatore di deleghe in nu-
mero superiore a quanto riportato nello statuto. 

TITOLO 3° 

AGGIORNAMENTO DEI SOCI  

ATTESTATO PROFESSIONALE DI ACUSTICO 

      ART. 3.1 

 
E' istituita la figura professionale di ACUSTICO. 

Definizioni 

a - SOCIO 

Socio il cui requisito minimo è la conoscenza della 
fonometria ed opera nel settore da almeno due anni, 
partecipa ai corsi di aggiornamento e formazione fatti 
o riconosciuti dall'Associazione. 

Per il conseguimento della qualifica di ACUSTICO, procedura ad acceso vo-
lontario, deve partecipare ai corsi di specializzazione e si sottopone alla proce-
dura per il conseguimento della qualifica stessa. 

b - ACUSTICO  
-   E' istituita la figura professionale di ACUSTICO. 

-   Per il conseguimento della qualifica di ACUSTI-
CO, procedura ad acceso volontario, deve parteci-
pare ai corsi di specializzazione e si sottopone alla 
procedura per il conseguimento della qualifica 
stessa. 

-   ACUSTICO è il Socio che: 

Ha superato la procedura di qualificazione e certifica-
zione, di LIVELLO 2 o 3, per titoli o per esami riconosciu-
ta da Assoacustici ed affidata all’Ente preposto attual-
mente individuato nel CICPND – Centro Italiano di 
Coordinamento per le prove non distruttive – con se-
de in Legnano . 

 La qualificazione e certificazione avviene per bandi a 
cui il Socio aderisce volontariamente a proprie spese 
secondo le tariffe del Centro che saranno comunicate.  

I bandi riguarderanno la qualificazione e certificazio-
ne in funzione di LIVELLI di competenza professio-
nale dimostrata dal candidato.  

IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO  
STATUTO COSI' MODIFICATO, SARA' PRESEN-
TATO IN SEDE DI ASSEMBLEA PER RATIFICA 

TELEFONIA MOBILE E  
BIOELETTROMAGNETISMO. 

 
Ambiente & Sicurezza , inserto di Il Sole 24 Ore, 
riporta un interessante inserto sull'inquinamento 
elettromagnetico. 
La pubblicazione è curata dal Consorzio Elettra 
2000 e segnala un quadro sintetico delle relazio-
ni tra telefonia mobile e bioelettromagnetismo, 
sulla base delle più recenti acquisizioni della Co-
munità scientifica e della normativa vigente. 
 
L'articolo riporta brevi definizioni di: 
- Campo elettromagnetico, dove si trovano i 
campi elettromagnetici e da cosa sono generati; 
- Onda elettromagnetica; 
- Quali sono i campi elettromagnetici e come si 
classificano; 
- Funzionamento di una rete cellulare; 
- Normative internazionali; 
- Comunità scientifica europea. 
 
Negli ultimi tempi l'argomento ha suscitato no-
tevole interesse da parte di tecnici e non. 
Chi fosse interessato all'articolo, lo può trovare 
sul n° 8 del 01 maggio 2001 di Ambiente & Si-
curezza oppure richiederlo alla Segreteria As-
soacustici. 

 
Da "Ambiente & Sicurezza" n° 10 del 29 maggio 
2001. 
" SICUREZZA DELLE MACCHINE" 
La guida ISPESL, redatta in collaborazione con An-
ci, sarà presto disponibile su sito della rivista. Nel 
frattempo, un articolo in questo numero, tratta la se-
zione dedicata agli apparecchi di sollevamento mate-
riali e persone, scale aeree, ponti mobili e gli idroe-
strattori. 
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 MANUALE DI ACUSTICA APPLICATA 
 

A cura di Renato Spagnolo 
 
È stato recentemente pubblicato da UTET un testo di 
acustica di rilevante complessità e completezza (928 
pagine).  
L'indice del volume è di seguito riportato, insieme ad 
una breve scheda informativa; ulteriori notizie posso-
no essere reperite nel sito www.utetlibreria.it.  
 

INDICE 
Premessa  
Cap. 1 Fondamenti di acustica 
Cap. 2 Percezione uditiva ed effetti del rumore  
Cap. 3 Strumentazione e tecniche di misura 
Cap. 4 Rumore nell’ambiente esterno 
Cap. 5 Rumore e vibrazioni negli ambienti di la-
voro 
Cap. 6 Acustica dei materiali e dei sistemi edilizi 
Cap. 7 Acustica architettonica 
Appendici 
Elenco dei simboli  
Bibliografia  
Indice analitico 
 
L’inquinamento acustico delle aree urbane, il rumore 
e le vibrazioni negli ambienti di lavoro, l’acustica ar-
chitettonica, edilizia e dei materiali, le tecniche di mi-
surazione: sono questi gli argomenti di acustica consi-
derati attualmente di più immediato interesse appli-
cativo e che sono affrontati, in modo ampio e docu-
mentato, nel volume curato da Renato Spagnolo, 
con la collaborazione di numerosi esperti, tra i più 
apprezzati nel nostro Paese, provenienti da Universi-
tà, istituti di ricerca, servizi di protezione ambientale, 
studi professionali. 
 
La trattazione degli specifici argomenti, se da un lato 
privilegia la comprensione fisica dei fenomeni, le rica-
dute applicative e le esemplificazioni pratiche, dall’al-
tro si riferisce in maniera sistematica e completa alla 
normativa nazionale, comunitaria e internazionale, 
con l’obiettivo di offrirsi a professionisti, tecnici e stu-
denti come prezioso e aggiornato strumento operati-
vo per orientarsi in ambiti molto articolati e in conti-
nua evoluzione sia sotto il profilo tecnico-scientifico 
sia per quanto riguarda gli aspetti legislativi. 
 

SEGNALAZIONE EDITORIALE Renato Spagnolo è dirigente di ricerca e re-
sponsabile del dipartimento di acustica del-
l’Istituto Elettrotecnico Nazionale "Galileo 
Ferraris" di Torino  
 
Alcuni Autori: Giovanni Brambilla (CNR, Ro-
ma), Flavio Duretto (ARPA Piemonte), Mar-
co Filippi (Politecnico di Torino), Massimo 
Garai (Università di Bologna), Raffaele Guari-
niello (Procura della Repubblica di Torino), 
Claudio Guglielmone (IEN Galileo Ferraris, 
Torino), Carmine Ianniello (Università di Na-
poli), Franca Merluzzi (Università di Milano), 
Alessandro Peretti (Università di Padova), 
Raffaele Pisani (Studio di ingegneria acustica, 
Torino). 
 
Tra gli autori sono presenti i Soci Paolo Bi-
sio (cap 5 - rumore e vibrazioni negli am-
bienti di lavoro) e Sergio Cingolani ( cap 7 - 
acustica architettonica)  con i quali ci com-
plimentiamo vivamente. 
 
Barbara Uggè  

da "MODULO" n° 270  
 

PROGETTARE L'ASCOLTO 
 
Nel n° 270 di Modulo, è apparso un articolo sulla 
realizzazione di spazi destinati allo spettacolo, con 
una particolare attenzione per i requisiti acustici, 
con indicazioni di paramenti ed alcuni esempi di 
progettazione quali: 
 - Glass Music Hall di Amsterdam 
- Seiji Ozawa Hall -  Tanglewood Music Center         
di Lenox 
-  Arsenale di Metz 
-  Sala per musica da camera di Berlino 
- Teatro del Centro Culturale Andrè Malraux di 
Chambery 
-  Teatro di Glyndebourne 

7° CORSO DI FORMAZIONE O PERFEZIO-
NAMENTO PER TECNICI IN ACUSTICA. 
Si segnala che il 28 settembre 2001 prenderà 
l'avvio il corso di formazione organizzato dalla 
scuola di acustica di Ferrara dell'Università de-
gli Studi. 
Per informazioni contattare la scuola di acusti-
ca al 0532-293800. 


