Mercoledì 16 ottobre 2019 dalle ore 14,00 alle ore 18,00.

Sala OUVERTURE Centro Servizi Blocco D

“Esperienze di Analisi del Rumore Portuale”
Relatori
Dott. Folco De Polzer (Tecnico Specialista Acustica – Attestazione Mi.S.E. Ministero dello Sviluppo Economico)
Tommasi Luca (Consigliere Assoacustici – Tecnico Competente in Acustica – Attestazione Mi.S.E. Ministero dello
Sviluppo Economico)
Moderatore: Presidente Assoacustici Michele Fumagalli

Contenuto del Seminario
Il decreto sul rumore delle attività portuali è atteso da 22 anni, come quello sui sistemi d’allarme.
Esistono analisi sperimentali a cura di Regioni, consorzi internazionali di enti portuali ed enti
singoli.
I luoghi vanno da Venezia a Genova, a Turku, a Dublino, ad Amsterdam, alla California. Lo schema
prevede in genere la caratterizzazione del rumore proveniente dalle navi e di quello proveniente
dalle attività a terra. I valori di livello sonoro ai ricettori, sono a volte calcolati a partire dalla
potenza sonora ed a volte misurati. Distinguere nelle misure il contributo dei porti da quello del
traffico cittadino, è una operazione resa difficile dai livelli del rumore residuo e dall’analogia delle
frequenze dei due tipi di sorgenti. Non vi sono lavori italiani recenti. I confronti con i limiti acustici,
non essendovi quelli specifici, potrebbero essere fatti usando i limiti “terrestri”, considerando i
ricettori residenziali. Alcune proposte.
Ampie citazioni di pubblicazioni.
Folco de Polzer [Libero professionista]
Misure di esposizione al rumore su traghetti di linea, esperienze e valutazioni.
Problematiche del rumore portuale diurno e notturno nelle isole minori.
Esperienze e misure in opera.
Luca Tommasi [Libero professionista]
Dibattito

Crediti Formativi
Punteggio attribuito al Seminario: 04 PUNTI
Validi per Assoacustici, Mi.S.E. e CICPND.
Partecipazione Gratuita previa iscrizione inviando una mail a segreteria@assoacustici.it indicando nome, cognome
partecipante ed autorizzando Assoacustici al trattamento dei dati personali in base alla normativa vigente.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Ambiente Lavoro – A Bologna Fiere dal 15 al 17 ottobre 2019

Modalità di ingresso:
Il pagamento della quota d’ingresso alla Sessione Convegni di Ambiente Lavoro consente di partecipare ai
convegni e seminari che ne compongono il programma e quindi anche alla presente iniziativa,
compatibilmente con la disponibilità dei posti in sala. Dai primi di settembre sarà possibile acquistare on line
sul sito di Ambiente Lavoro, il biglietto per accedere alla sessione convegni alla tariffa scontata di € 25,00
anziché € 35,00. Il programma generale può essere tratto dal sito www.ambientelavoro.it oppure richiesto
via mail all’indirizzoambientelavoro@senaf.it

I SOCI ASSOACUSTICI ED I PARTECIPANTI CHE SI PRE‐ISCRIVERANNO AL NS.
SEMINARIO, RICEVERANNO UN BIGLIETTO INGRESSO OMAGGIO.

