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Cari amici, 
                 nell ’assumere la presidenza 

dell’Associazione invio un caloroso saluto e 
un ringraziamento sincero a tutti Voi, per la 
fiducia accordatami, e ai neoconsiglieri eletti 
che mi hanno investito dell’onere e dell’onore 
di ricoprire tale carica. Un grazie particolare 
alla Sig.ra Barbara Uggè che in tutti questi 
anni ha saputo mandare avanti da sola la 
Segreteria con perizia. 

Nell’iniziare questo mandato non posso 
non complimentarmi con il Presidente          
uscente, Paolo Giacomin, e con il Vice       
Presidente, Michele Fumagalli riconfermato, 
per i risultati ottenuti e per l’impegno messo, 
nonché con tutti i consiglieri uscenti per 
l’abnegazione con cui hanno dedicato il loro 
tempo alla Associazione stessa. Grazie a Fol-
co De Polzer per come ha svolto la carica di 
Tesoriere e ad Aldo Rebeschini, nello svolgere 
l’ingrato compito di segretario   puntuale e pre-
ciso, entrambi riconfermati in tali cariche. 

Ancora un grazie a Paolo Bisio, S.       
Cingolani e M. Bulgaro, consiglieri  uscenti, 
per le energie ed il tempo che hanno dedicato 
all’Associazione. 

Contemporaneamente non posso iniziare 
il mandato affidatomi senza augurare al nuovo 
Consiglio Direttivo un proficuo lavoro          
chiedendo a tutti, e a me per primo, impegno e 
abnegazione, non solo per migliorare e        
sviluppare la nostra Associazione, ma         
soprattutto per stimolare e sostenere in ogni 
modo i nostri soci che sono la vera anima 
dell’Associazione. 
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Ricordando Loro che sono sempre      
coinvolti nella vita dell’Associazione con le loro 
critiche costruttive, con i loro stimoli e,         
certamente, non con i loro silenzi.  

Per cui da Essi, compresi quei soci Fonda-
tori che ultimamente sono stati un pò 
nell’ombra, mi aspetto partecipazione attiva di 
supporto all’Associazione perché questa possa 
crescere e migliorare. 

Il programma che sottoporrò al Consiglio 
Direttivo e che, se da Esso sarà condiviso,  
sarà quello di sviluppare le seguenti tre        
direttrici: 

▪  incrementare i supporti di miglioramento 
e aggiornamento professionali per tutti i tecnici 
acustici, soci e non soci, quali corsi,              
certificazioni, seminari, e quant’altro porti in 
primo piano l’Acustica con tutte le sue         
innumerevoli e complesse problematiche ed i 
tecnici che sono impegnati ad affrontarle; 

 
▪  incrementare la vita dell’Associazione 

soprattutto al centro-sud dove si hanno le   
maggiori difficoltà di espansione professionale 
nel settore per la cronica ed atavica apatia  
degli Enti a considerare l’Acustica come un 
problema ambientale a pari dignità e           
importanza sociale dell’aria e dell’acqua; 

 
▪  incrementare i rapporti e l’osmosi con 

altre associazioni sia del settore che di altri 
settori, nonché con tutti gli Enti pubblici       
preposti. 

 
 Nel ringraziarVi per il supporto che      

certamente saprete darmi, auguro buon lavoro 
a tutti i soci. 

 
Una delle caratteristiche più             
pubblicizzate delle auto di nuova     
generazione, soprattutto delle berline 
di alto prezzo, è la silenziosità.  Sono 
numerosi gli spot che propongono     
scene di auto che percorrono solitarie 
lunghe strade immerse nella natura 
senza rompere il silenzio circostante. 
Ma la realtà è ben diversa.  
 
L’ Eurispes ha infatti reso noto che nel 
2004 le spese dirette e indirette per  
riparare ai danni provocati 
dall’inquinamento acustico (da quelle 
sanitarie alle giornate di lavoro perse 
fino ai soldi spesi per le dovute          
contromisure) hanno raggiunto la cifra 
di 20 miliardi di euro, l?1,5% del pro-
dotto interno lordo. Sempre secondo                
l’ Eurispes, sette italiani su dieci         
sarebbero sottoposti a rumori che      
superano la soglia massima d?intensità 
prevista dalla legge. Le soluzioni per la 
riduzione dell’inquinamento acustico 
vanno dall’utilizzo di asfalti                
fonoassorbenti (in grado di abbassare 
il livello di rumorosità di alcuni          
decibel) alla sostituzione di parte dei 
mezzi pubblici oggi in uso.  
 
Alcuni comuni, come quello di Merate 
in Lombardia, stanno mettendo a  
punto piani per migliorare la             
circolazione. Un contributo immediato 
può venire dagli stessi automobilisti, 
grazie alla cura del proprio mezzo (per 
esempio sostituendo la marmitta 
quando rotta) e a una condotta di   
guida più rilassata, che rinunci 
all’eccessiva velocità e ai colpi di      
clacson.    

 

Inquinamento Inquinamento Inquinamento    
acustico, acustico, acustico,    

situazione criticasituazione criticasituazione critica   
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NOTIZIE da . . . . Selezione 17                    

Per informazione contattare Roberto Bottio   —  Comparto Energia e territorio 
        tel. 02 70024.443, fax 02 70106106 

        e-mail: energia@uni.com  

UNI EN ISO 5136: 2005  
 

Data di nascita: 01/05/2005 
 
Acustica 
 
Tot. pag. 130 
 
"Determinazione della potenza sonora immessa in un condotto da    
ventilatori ed altri sistemi di movimento dell’area.  
Metodo con sorgente inserita in un condotto". 

 
La norma specifica un metodo per determinare la potenza sonora irradiata in 

un condotto da ventilatori e da altri sistemi di ventilazione incubati. Si applica a   
ventilatori che emettono suono stazionario con bande larghe, strette e tonali. 

 
 

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese e italiana della norma 
europea  EN ISO 5136  ( edizione aprile 2003) e tiene conto delle correzioni introdotte 
il 16 luglio 2003 

 

Sono state pubblicate le seguenti norme facente parte della  
Selezione 17  Acustica e Vibrazioni. 

Le norme sono disponibili all'acquisto, da parte dei Soci, usufruendo dello     
sconto riservato o possono essere consultate presso la Segreteria Assoacustici. 

UNI EN ISO 10846-3: 2005  
 

Data di nascita: 01/05/2005 
 

Acustica e Vibrazioni 
 

Tot. pag. 78 
 

" Misurazione in laboratorio delle proprietà vibro—acustiche degli      
elementi resilienti. 
Parte 3: Metodo indiretto per la determinazione della rigidezza dinamica 
al moto traslatorio di supporti elastici". 

 
La norma specifica un metodo indiretto per determinare la rigidezza dinamica 

alla trasmissione per la traslazione di supporti elastici, sottoposti a un precarico    
specificato. 

 
 

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese e italiana della norma 
europea  EN ISO 10846-3 ( edizione giugno 2002) e tiene conto delle correzioni        
introdurre il 19 marzo 2003. 


