Seminario
STATO DI ATTUAZIONE DEL D.LGS. 42/2017: COME SI
STANNO EVOLVENDO LE NORME SUL RUMORE AMBIENTALE

Napoli, 12 Ottobre 2018
Auditorium Regione Campania
Centro Direzionale ISOLA C3, Viale della Costituzione
CONTENUTI ED OBIETTIVI
Ad un anno dal seminario di Torino, l’Associazione Italiana di
Acustica organizza, con la collaborazione della Regione Campania,
degli Ordini degli Ingegneri delle province di Napoli, Avellino,
Benevento, Caserta, Salerno e dell’Ordine degli Architetti della
provincia di Caserta, una nuova occasione di incontro per fare il
punto sull’attuazione della delega al Governo per la
armonizzazione della normativa italiana a quella europea.
La delega ha come punto di riferimento il D.Lgs. 42/2017, il quale
prevede tutta una serie di atti normativi che vanno a rivedere i
decreti applicativi della legge quadro 447/95: il seminario offrirà ai
partecipanti l’opportunità di conoscere lo stato di avanzamento di
alcuni di essi e di dibattere i principi ispiratori e le necessità di
modifica di altri. Nella giornata di studi sarà dato particolare rilievo
alla formazione e all’aggiornamento dei tecnici competenti in
acustica, a seguito dell’emanazione da parte del Ministero
dell’Ambiente delle linee guida per la realizzazione dei corsi
qualificanti per tale figura professionale.
Accanto alle relazioni degli operatori del Sistema Nazionale di
Protezione Ambientale (ISPRA e Agenzie per l’Ambiente),
impegnati nella fase istruttoria propedeutica alla definizione dei
testi normativi a supporto del Ministero dell’Ambiente, vi saranno
quelle dei rappresentanti del mondo accademico e delle libere
professioni, che porteranno il loro contributo di esperienze sul
campo ed evidenzieranno le necessità di modifica dell’attuale
quadro di riferimento.
Lo scambio di opinioni tra pubblico e relatori, assicurato dallo
spazio lasciato al dibattito lungo l’intera giornata, consentirà di
fornire un utile contributo allo sviluppo normativo.

INFORMAZIONI
COMITATO SCIENTIFICO
F. Barbato, A. Callegari, C. Casalino, L. Di Francesco, P. Fausti,
J. Fogola, G. Iannace, C. Ianniello, G. Licitra, L. Maffei, M. Poli,
T. Polito, R. Romano, A. Ruggiero, A. Tombolato.
QUOTE DI ISCRIZIONE
Euro 50,00 + IVA 22% (euro 61,00)
La quota di iscrizione dovrà essere versata a mezzo bonifico
bancario sul c/c intestato alla Fondazione Ordine Ingegneri
Napoli: IBAN: IT82Z0301503200000003561852
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI
Agli Ingegneri, in regola con le firme di controllo, verranno
riconosciuti n.5 CFP

PROGRAMMA
9,00 – 9,30

Registrazione dei partecipanti

9,30 – 10,00 Saluti delle autorità

A. Marchiello
Assessore alle Attività Produttive e Ricerca
Scientifica della Regione Campania
L. Cascone
Presidente Commissione Urbanistica, Lavori
Pubblici e Trasporti della Regione Campania
I SESSIONE
Moderatori: G. Licitra e L. Maffei
10,00 – 10,30 Il decreto legislativo 42/2017 ed il suo

stato di attuazione
L. Lombardi – Ministero Ambiente
10,30 – 10,50 I criteri di sostenibilità nei piani di

12,10 – 12,30 Quali prospettive per una nuova

regolamentazione dei requisiti acustici
degli edifici
P. Fausti – Università di Ferrara
S. Secchi – Università di Firenze
12,30 – 13,30 Domande dal pubblico e risposte da

parte dei relatori
II SESSIONE
Moderatori: F. Asdrubali e J. Fogola
14,30 – 14,50 La revisione del quadro di riferimento

per il rumore ambientale: problemi e
proposte
A. Callegari – Arpae Emilia Romagna
14,50 – 15,10 L’evoluzione del sistema sanzionatorio

J. Fogola – Arpa Piemonte

risanamento
G. Licitra – Arpa Toscana
15,10 – 15,30 Tecnici competenti in acustica:
10,50 – 11,10 Il piano delle ferrovie: tra vecchia e

nuova normativa
M. Poli – Arpae Emilia Romagna
11,10 – 11,30 Il rumore eolico: i problemi e le necessità

di una nuova regolamentazione nelle
esperienze in Campania
G. Iannace – Università della Campania
11,30 – 11,50 La regolamentazione del rumore eolico

dopo il D.Lgs. 42/2017
P. Gallo – Arpa Toscana
11,50 – 12,10 Contenuti della relazione quinquennale

sullo stato acustico del comune
R. Silvaggio – ISPRA

stato di attuazione della nuova
regolamentazione
G. Fronzi – Regione Lazio
15,30 – 15,50 Difficoltà e soluzioni operative

nell’organizzazione dei corsi qualificanti
per tecnici competenti in acustica
F. Martellotta – Politecnico di Bari
15,50 – 16,10 I corsi di aggiornamento: quadro

europeo, prospettive nazionali
A. Tombolato – Libero Professionista
G. Cicciotti – Arpa Puglia
16,10 – 16,50 Domande dal pubblico e risposte da

parte dei relatori
16,50 – 17,00 Conclusioni

