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dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente Abruzzo (ARTA)

e dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila,
con il patrocinio dell’Associazione Italiana degli Igienisti Industriali (AIDII)
e della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale (SIMLII)

ACUSTICA AMBIENTALE,
IN EDILIZIA E NEI LUOGHI DI LAVORO

Recenti sviluppi e attività in Abruzzo a due anni dal sisma

Convegno
Venerdì 9 settembre 2011

Aula Congressi “Enrico Fermi”
Laboratori Nazionali del Gran Sasso, INFN

Assergi (L’Aquila)

Il sisma del 2009 ha determinato in Abruzzo, particolarmente
nell’aquilano, un inevitabile rallentamento delle attività in acustica
nel campo ambientale, dell’edilizia e dei luoghi di lavoro. L’Asso-
ciazione Italiana di Acustica si è proposta quindi di fornire un con-
tributo al superamento di questi problemi, raccogliendo l’adesione
dell’Università dell’Aquila e dei Laboratori Nazionali del Gran Sas-
so, oltre che dell’ASL di Avezzano-Sulmona-L’Aquila e dell’INAIL
Direzione Regionale Abruzzo.

Il Convegno si prefigge tre obiettivi: l’aggiornamento dei tecnici
e dei funzionari circa le disposizioni di legge, le norme tecniche e le
procedure degli ultimi anni; l’esame della situazione delle attività in
acustica evidenziando problemi e possibili soluzioni; l’incentivazio-
ne e la promozione degli operatori locali.

L’evento è rivolto ai Professionisti, ai Tecnici aziendali, ai Re-
sponsabili e agli Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione, a-
gli operatori delle ASL e dell’ARTA, ai Funzionari comunali, ai
Medici del Lavoro e ai Cultori della materia.

Coordinatori
Alessandro Peretti, Antonio Paoletti, Roberto Tartaglia, Eugenio Siciliano

Comitato organizzatore e scientifico
Carlo Bellina Agostinone (ARTA, Abruzzo), Fulvio Marcotullio
(Università dell’Aquila), Pietro Nataletti (INAIL ex ISPESL, Ro-
ma), Lorenzo Pelino (Ordine degli Ingegneri della Provincia
dell’Aquila), Alessandro Peretti (AIA), Antonio Paoletti (Università
dell’Aquila), Domenico Pompei (ASL, L’Aquila), Eugenio Siciliano
(CONTARP-INAIL, Abruzzo), Enrico Susi (INAIL, Direzione Re-
gionale Abruzzo), Roberto Tartaglia (LNGS-INFN)

PROGRAMMA

09:00-09:20 Registrazione dei partecipanti
09:20-09:40 Saluti delle Autorità

09:40-10:10 Introduzione
Alessandro Peretti (AIA), Antonio Paoletti (Dipar-
timento di Medicina Interna e Sanità Pubblica, Uni-
versità dell’Aquila), Fulvio Marcotullio (Diparti-
mento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Ge-
stionale, Università dell’Aquila)

Novità legislative, normative e procedurali
10:10-10:40 Acustica ambientale, Jacopo Fogola (Coordinatore

del Gruppo di Acustica Ambientale dell’AIA -
ARPA Piemonte, Torino)

10:40-11:10 Acustica in edilizia, Simone Secchi (Coordinatore
del Gruppo di Acustica Edilizia dell’AIA - Universi-
tà di Firenze)

11:10-11:40 Coffee break

11:40-12:10 Rumore e vibrazioni negli ambienti di lavoro, Pietro
Nataletti (Coordinatore del Gruppo rumore e vibra-
zioni negli Ambienti di Lavoro dell’AIA - INAIL ex
ISPESL, Roma)

12:10-13:00 Dibattito

13:00-14:00 Colazione di lavoro

Indagini e ricerche in Abruzzo
14:00-14:30 Visita ai poster
14:30-15:15 Discussione dei poster in aula

Attività in Abruzzo: problemi e soluzioni
15:15-15:55 Acustica ambientale e in edilizia , Carlo Bellina A-

gostinone (ARTA Abruzzo, L’Aquila), Lorenzo Pe-
lino (Ordine degli Ingegneri della Provincia
dell’Aquila, Sulmona)

15:55-16:35 Rumore e vibrazioni negli ambienti di lavoro, Do-
menico Pompei (SPSAL, ASL L’Aquila), Eugenio
Siciliano (CONTARP-INAIL, Abruzzo)

16:35-17:00 Dibattito

La formazione dei tecnici
17:00-17:15 Tecnici in acustica, Alessandro Peretti (AIA)
17:15-17:30 Tecnici della prevenzione, Antonio Paoletti (Dipar-

timento di Medicina Interna e Sanità Pubblica, Uni-
versità dell’Aquila)

Laboratori Nazionali del Gran Sasso
17:30-17:45 Rischi e prevenzione presso i LNGS e attività del

SPP, Roberto Tartaglia (LNGS-INFN)

17:45-18:00 Conclusione dei lavori
Compilazione questionari per crediti ECM e punti
per aggiornamento R/ASPP

Iscrizione
La partecipazione al Convegno è gratuita previa iscrizione (ob-

bligatoria) da effettuarsi tramite il sito web dell’AIA. Causa la ca-
pienza limitata dell’Aula, saranno ammessi i primi 250 iscritti.
L’accettazione sarà comunicata via e-mail.

L’iscrizione dà diritto a ricevere la cartella congressuale conte-
nente gli Atti su CD, l’attestato di partecipazione e, per chi ne fa ri-
chiesta all’atto dell’iscrizione, i crediti ECM e i punti per aggiorna-
mento R/ASPP. L’iscrizione dà inoltre diritto a fruire di un coffee
break.

Call for poster
L’incentivazione e la promozione degli operatori locali, pubblici

e privati, costituisce uno degli obiettivi del Convegno. Gli operatori
locali potranno affiggere poster relativi a ricerche o indagini nel
campo dell’acustica svolte in Abruzzo; i testi completi saranno inse-
riti negli Atti del Convegno.

Affissione e pubblicazione richiedono l’accettazione da parte del
Comitato organizzatore e scientifico.

I poster saranno presentati dai moderatori e discussi in Aula.
Gli abstract relativi ai poster dovranno essere inviati, tramite il

sito web dell’AIA, al più presto e comunque non oltre lunedì 13
giugno 2011. Man mano che arriveranno, la segreteria comunicherà
via e-mail l’accettazione dei lavori.

I testi completi dovranno pervenire tramite il sito web dell’AIA
entro lunedì 11 luglio 2011. Oltre tale data non potranno più essere
inseriti negli Atti del Convegno.

ECM, R/ASPP
Sono previsti i crediti ECM e i punti per aggiornamento R/ASPP

(Providers: ASL-1 e Univaq). Crediti e punti vanno richiesti all’atto
dell’iscrizione.

Colazione di lavoro
Le persone interessate alla colazione di lavoro (a pagamento)

sono pregate di indicarlo all’atto dell’iscrizione.

Visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso
Previa iscrizione tramite il sito web dell’AIA, sabato 10 settem-

bre (ore 9:30-12:30) sarà possibile effettuare una visita guidata pres-
so i Laboratori Nazionali del Gran Sasso preceduta da una Confe-
renza illustrativa.

Segreteria
Giorgio Sacchi, tel. 3457082038

E-mail: info@associazioneitalianadiacustica.it

Sito web
www.associazioneitalianadiacustica.it


