GAA - Gruppo di Acustica Ambientale

Cari colleghi,
nei giorni 27 e 28 settembre 2001 si terrà a Modena presso il Quartiere Fieristico il consueto
Salone espositivo sul tema dell’igiene e sicurezza in ambiente di lavoro.
Nell’ambito della fiera, l’AIA avrà un suo STAND (pad. A, area 6, stand 7) dove si potranno visionare le pubblicazioni dell’associazione e si potranno acquisire informazioni.
Nell’ambito della fiera si terrà la “2a Convention nazionale dei responsabili dell’igiene e sicurezza in ambiente di lavoro”. La Convention si articolerà in 25 seminari e convegni organizzati da diversi enti.
All’interno della Convention, il 27 settembre presso la sala 2, pad. C, AIA-GAA, con la
collaborazione dell’ARPA Emilia Romagna, del Comune di Modena e dell’Azienda USL di
Modena, organizzerà il seminario:
IMPIANTI CIVILI E STABILIMENTI INDUSTRIALI:
INQUINAMENTO DA RUMORE E VIBRAZIONI NELL’AMBIENTE ESTERNO
Come è noto, gli impianti civili e gli stabilimenti industriali possono produrre rumore e vibrazioni e costituire una sorgente di inquinamento per l’ambiente esterno. Il Seminario vuole offrire ai progettisti, ai gestori, ai tecnici ed ai consulenti un panorama delle procedure che permettono di valutare l’impatto ambientale prima delle realizzazioni, nonché di rilevare
l’inquinamento di impianti e stabilimenti esistenti. Ampio spazio sarà dato all’esame delle disposizioni di legge e delle normative del settore, che definiscono limiti o valori di riferimento.
Il dibattito consentirà di affrontare problemi specifici sollevati dagli addetti ai lavori. A termine si terrà l’assemblea del GAA.
Questo il programma:
14.00-14.40
Valutazione della potenza sonora emessa in ambiente esterno da sorgenti interne ed esterne
Federico Marengo (Modulo Uno, Torino)
14.40-15.20
Propagazione sonora in ambiente esterno
Massimo Garai (Dipartimento di Ingegneria Energetica, Nucleare e del Controllo Ambientale,
Università di Bologna)
15.20-15.50
Generazione e propagazione delle vibrazioni
Raffaele Pisani (Studio tecnico Pisani, Rivoli, Torino)
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15.50-16.30
Misurazione e valutazione del rumore e delle vibrazioni presso i ricettori
Alessandro Peretti (Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro, Università di Padova)
16.30-16.50
Tipiche problematiche connesse con la determinazione delle immissioni di rumore industriale
Walter Piromalli (ARPA Liguria, Genova)
16.50-17.10
Rumore prodotto da stabilimenti industriali: valutazione delle immissioni
Daniele Bertoni (Settore Risorse e Tutela Ambientale, Comune di Modena)
17.10-17.50 Dibattito
17.50-18.30 Assemblea del GAA
Organizzazione del seminario: A. Peretti, D. Bertoni, A. Franchini, O. Nicolini.
Iscrizioni: presso la segreteria antistante la sala.

Il programma generale della Convention è stato inviato a 80.000 persone; il programma dettagliato dei seminari organizzati dall’Azienda USL di Modena (tra cui quello qui presentato) è
stato inviato a 15.000 persone.
Il pagamento della quota di ingresso ad Ambiente Lavoro Convention (direttamente alla Reception: Lit. 190.000 per una giornata, Lit. 250.000 per due giornate, ambedue + diritto fisso
di segreteria di Lit. 10.000 e + IVA) consente di visitare il Salone e partecipare a tutti i convegni e seminari che ne compongono il programma e quindi anche alla iniziativa AIA-GAA.
Il programma generale della Convention può essere richiesto al Senaf (fax 051/505282).
Padova, 10 settembre 2001
Il Coordinatore Nazionale
Dott. Alessandro Peretti

