Cari colleghi,
come di consueto, a conclusione dell’anno in corso, permettetemi di elencare sinteticamente le attività svolte.
Nel 2013 si sono tenute sei riunioni del Consiglio Direttivo nei giorni 4 febbraio, 18 marzo, 13 giugno, 3 luglio, 10 ottobre e 15 novembre; ad esclusione della riunione del 18 marzo
che si è svolta a Merano in occasione della “Conference on Acoustics”, tutte le altre si sono
tenute a Firenze, città facilmente raggiungibile da tutti i membri del Consiglio Direttivo.
Tra i diversi progetti concretizzati nel 2013 vanno rammentati:
1) il rinnovo della convenzione tra l’AIA e l’Istituto CNR-IMAMOTER di Ferrara, presso il
quale l’Associazione dispone di un ufficio completo di attrezzature e di un magazzino;
2) il rinnovo dell’assegnazione dell’incarico di segretaria tecnico-amministrativa a Simona
Senesi (reperibile in ufficio ogni mattina da lunedì a venerdì);
3) la sostanziale conclusione dell’iter riguardante il nuovo sito web dell’Associazione che sarà
messo in rete all’inizio del 2014 e consentirà di raccogliere informazioni, notizie, pubblicazioni e documenti relativi all’AIA e al mondo dell’acustica nel suo complesso. Attraverso
la creazione di un forum, suddiviso per temi e argomenti, sarà inoltre possibile per i soci
partecipare e proporre discussioni sui temi di maggiore interesse;
4) la sostanziale conclusione dell’iter riguardante la Rivista Italiana di Acustica che dal 2014
non sarà più pubblicata su carta e inviata per posta, bensì sarà inserita in rete, rinnovata e
integrata con il sito web;
5) l’attivazione del profilo Twitter e della pagina ufficiale Facebook dell’Associazione per un
rapido aggiornamento su notizie ed eventi di attualità riguardanti l’AIA e il mondo dell’acustica;
6) l’elaborazione del programma di gestione soci e eventi che dovrebbe concludersi nei prossimi mesi;
7) l’elaborazione dell’immagine coordinata dell’Associazione che dovrebbe, anch’essa, concludersi nei prossimi mesi.
Per quanto riguarda gli aspetti scientifici, la manifestazione cardine del 2013 è stata senza
dubbio la “Conference on Acoustics” (Merano 18-21 marzo). La Conferenza, organizzata dalle Associazioni Italiana e Tedesca di Acustica e riconosciuta come evento Euroregio dalla
EAA, ha coinciso con i Congressi annuali delle due Associazioni (40° per l’AIA, 39° per la
DEGA). La Conferenza, che si è tenuta in 16 sale presso 6 strutture tra loro attigue nel centro
storico di Merano, ha ottenuto un grande successo, sia per i contenuti scientifici (6 lezioni
magistrali, 644 comunicazioni incluse in 59 sessioni, 136 poster discussi in 2 sessioni), sia per
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l’imponente partecipazione (1300 persone provenienti non solo dall’Italia e dalla Germania,
ma anche da altri Paesi europei ed extra-europei). Stand espositivi sono stati allestiti da 38 aziende europee operanti nei diversi settori dell’acustica; altre 7 aziende hanno messo a disposizione documentazione scientifica. I testi completi delle lezioni magistrali, delle comunicazioni e dei poster sono stati inseriti in un CD-Rom, inviato a tutti i soci AIA e DEGA e a tutti
gli iscritti alla Conferenza.
A margine della Conferenza, in un arco di tempo più esteso (15-23 marzo), si sono inoltre
svolti un corso di base e cinque corsi specialistici organizzati dalla EAA nell’ambito di una
Winter School per giovani europei (160 partecipanti), un Seminario organizzato dalla DEGA
“Calcolo, simulazione e modellazione in acustica”, due Seminari organizzati dall’AIA “Acustica e ambienti scolastici” e “Qualità globale in edilizia: ambiente, energia, acustica” (400
partecipanti, traduzione simultanea italiano-tedesco, relazioni in un CD-Rom distribuito in
occasione degli eventi), nonché 28 tra assemblee, riunioni e incontri.
Complessivamente la città di Merano ha richiamato oltre 1600 persone costituendo per 9
giornate un punto di riferimento essenziale per la nostra disciplina. Tutto ciò è stato possibile
grazie al lavoro di molto colleghi, nonché grazie al sostegno e alla collaborazione di diversi
Enti tra cui la Provincia Autonoma di Bolzano, l’Agenzia per l’Ambiente di Bolzano, il Comune di Merano e l’Azienda di Soggiorno di Merano.
Nel 2013 diversi sono stati gli eventi e le iniziative organizzate, co-organizzate o patrocinate dalla nostra Associazione o dai Gruppi Tematici GAA, GAE, GAL, GAM. In ordine di
successione:
1) Giornata di Studio “Rumore e qualità della vita” (Firenze 6 maggio) organizzata dall’AIA e
patrocinata tra gli altri dal Ministero dell’Ambiente, dall’ANCI e dal Comune di Firenze.
2) Seminario “La pianificazione urbana e la progettazione acustica degli edifici” (Palermo 24
maggio) organizzato dal GAA in collaborazione con il GAE, l’Università di Palermo, la
Regione Sicilia e l’ARPA Sicilia (Atti su Cd-Rom).
3) Seminario “Il contenzioso per disturbo da rumore: dall’azione amministrativa al procedimento civile” (Catania 25 maggio) organizzato dal GAA in collaborazione con l’Università
di Catania, la Fondazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania, l’Ordine degli
Ingegneri di Catania, l’Istituto Processi Chimico Fisici del CNR (Atti su Cd-Rom).
4) Seminario didattico “Rumore e vibrazioni nei luoghi di lavoro: misura e valutazione del rischio” (Torino 24-25 settembre) organizzato dall’AIDII Sezione Nord Ovest in collaborazione con il GAL e con il patrocinio tra gli altri della Regione Piemonte e dell’ARPA.
5) Seminario “Stato di attuazione dei piani di contenimento e abbattimento del rumore: il punto di vista delle Aziende di TPL e delle Amministrazioni” (Roma 25 settembre) organizzato dall’Associazione nazionale delle aziende di trasporto pubblico locale (ASSTRA) con il
patrocinio tra gli altri dell’AIA.
6) Seminario “Strade silenziose sul percorso dei mondiali di ciclismo - Prestazioni delle pavimentazioni a bassa rumorosità in scenari urbani” (Firenze 15 ottobre) organizzato da Ecopneus con il patrocinio tra gli altri dell’AIA, del Comune di Firenze e dell’ARPAT.
7) Stand AIA alla Fiera Ambiente Lavoro (Bologna 16-18 ottobre). Per quanto riguarda la Fiera, i dati di questa edizione sono i seguenti: oltre 14000 visitatori, 185 tra seminari e incontri con oltre 600 relatori e oltre 8000 partecipanti, 175 aziende espositrici, 52 tra associazioni scientifiche e istituzioni.
8) Seminario “Le nuove norme di certificazione delle emissioni acustiche e di vibrazioni di
macchine e attrezzature di lavoro: potenzialità e aspetti critici” (Bologna 18 ottobre) orga-
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nizzato dal GAL in collaborazione con l’AIDII nell’ambito della Fiera Ambiente Lavoro
(presentazioni sul sito web dell’AIA).
9) Seminario “L’acustica nelle diverse fasi della progettazione urbanistico-edilizia: dai regolamenti locali alle prospettive europee” (Bologna 19 ottobre) organizzato da ASSIABO con
il patrocinio dell’AIA e il supporto del GAE, tenutosi nell’ambito del SAIE.
10) Seminario “L’acustica nell’edilizia e nel territorio: il punto di vista degli enti locali, dei
professionisti e degli operatori del settore” (Cagliari 22 novembre, Alghero 23 novembre)
organizzato dal Gruppo di Fisica Tecnica Ambientale di Cagliari in collaborazione con il
GAE.
11) Seminario “Verona e i suoi teatri - Dalle sale del ’600 agli edifici teatrali dell’800” (Verona 6 dicembre) organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona con il
patrocinio tra gli altri dell’AIA.
In ambito europeo o internazionale la nostra Associazione:
- ha gestito “Documenta Acustica” della EAA;
- ha organizzato e coordinato gli eventi di divulgazione e informazione della Giornata Internazionale di Sensibilizzazione sul Rumore (INAD, International Noise Awareness Day) producendone i materiali didattici (patrocinio tra gli altri della EAA, dell’INAIL e del Ministero
dell’Ambiente);
- ha partecipato alla predisposizione della documentazione per il Progetto NANA (Noise Awareness for Noise Abatement) per il quale è stato richiesto un finanziamento europeo in
ambito LIFE+.
L’AIA ha ricevuto dall’International Institute of Acoustics (IIAV) l’incarico di organizzare la 22° edizione dell’International Congress on Sound and Vibration (ICSV22). Il Congresso
si terrà a Firenze dal 13 al 16 luglio 2015.
Considerata la proficua collaborazione tra le Associazioni Italiana e Tedesca di Acustica
realizzatasi per la Conferenza di Merano e al fine di non proporre due candidature alternative,
l’AIA ha concordato con la DEGA di sostenere la candidatura di quest’ultima, proposta all’International Institute of Noise Control Engineering (I-INCE) per organizzare nel 2016 l’International Congress and Exposition on Noise Control Engineering (45° Internoise) ad Amburgo.
La nostra Associazione collaborerà con la DEGA per quanto riguarda gli aspetti scientifici.
Con riferimento alle prossime iniziative a livello nazionale si rammentano:
- il Seminario “Controllo delle emissioni vibro-acustiche dei prodotti industriali” organizzato
dall’AIA e dal Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Ferrara (Ferrara 6 febbraio
2014);
- il 41° Convegno Nazionale dell’AIA organizzato dalla nostra Associazione in collaborazione
con il Dipartimento di Fisica dell’Università di Pisa e con il sostegno dell’ARPAT (Pisa 1719 giugno 2014); nell’ambito del Convegno sono previsti due seminari “Smart cities e nuovi
sensori per la misura del rumore ambientale” (AIA-GAA 17 Giugno 2014) e “Requisiti acustici e classificazione degli edifici” (AIA-GAE 20 Giugno 2014);
- il premio “Italo Barducci”, per ricerche in acustica svolte da partecipanti a dottorati di ricerca e assegnisti di ricerca, relativo al bando 2014. La proclamazione del vincitore avverrà durante la cerimonia di chiusura del Convegno Nazionale AIA 2014.
Documentazione riguardante la partecipazione a queste iniziative è reperibile nel sito web
dell’Associazione.
Durante il Convegno Nazionale AIA 2014 saranno inoltre assegnati il Premio “Amedeo
Giacomini” per tesi specialistica in acustica, nonché il Premio “Gino Sacerdote” per tesi di
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dottorato in acustica, ambedue relativi ai bandi 2013. Saranno così premiati la migliore tesi
per laurea specialistica svolta da laureati nell’anno solare 2012 e la migliore tesi di dottorato
in acustica svolta da coloro che hanno sostenuto il relativo esame nel periodo 1 marzo 2012 28 febbraio 2013. I laureati negli anni solari 2013 e 2014 potranno partecipare all’edizione
2015 dei bandi che saranno pubblicati nell’autunno 2014; i relativi premi saranno assegnati in
occasione del Convegno Nazionale AIA 2015.
Il 42° Convegno Nazionale dell’AIA sarà organizzato a Firenze nei giorni 16-18 luglio
2015, a termine di ICSV che, come si è detto, si terrà nella stessa città (13-16 luglio 2015).
Ricordo a tutti i soci che agli inizi del 2014 saranno avviate le procedure per il rinnovo
della Presidenza e del Consiglio Direttivo dell’AIA. La proclamazione ufficiale degli eletti
avverrà in occasione del prossimo Convegno Nazionale di Pisa.
A termine permettetemi di ringraziare il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, i
membri del Consiglio Direttivo, i Coordinatori e i membri dei Gruppi Tematici, i membri del
Collegio dei Revisori dei Conti.
Un grazie particolare a Renato Spagnolo, che con il 2013 conclude il suo mandato di Direttore della RIA, per la sua infaticabile e preziosa attività. Un grazie inoltre a Simona Senesi
per l’encomiabile lavoro di segreteria.
Un augurio di buon lavoro ai colleghi cui sono stati affidati importanti incarichi, in particolare a Jacopo Fogola per il sito web, Antonino Di Bella per la RIA on line, Gaetano Licitra
per il Convegno Nazionale di Pisa, Eleonora Carletti e Sergio Luzzi per ICSV di Firenze.
Infine un grazie sincero a Voi, cari soci, che partecipate così numerosi alle nostre attività.
Auguri di Buon Natale e di Felice Anno Nuovo a tutti!
Padova, 24 dicembre 2013
Alessandro Peretti
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