Le Emissioni Acustiche
dei Veicoli Stradali
13 novembre 2018
Sala Celimontano, via Bezzecca 10- ROMA

La Commissione Tematica Acustica e la
Commissione Tematica Motorismo, istituite
presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Roma propongono ai propri iscritti un
seminario tecnico gratuito sul tema delle
Emissioni Acustiche dei Veicoli Stradali.
Il seminario, in linea con la crescente attenzione
per le tematiche ambientali e per il benessere dei
cittadini, si prefigge di fare il punto sull’attuale
stato della normativa e delle tecniche progettuali
finalizzate alla riduzione delle emissioni sonore da
parte dei veicoli stradali.
Oltre all’illustrazione del quadro normativo
saranno analizzate le diverse fonti di generazione
e delle tecniche per la mitigazione del rumore
prodotto dalla meccanica del veicolo, dagli
pneumatici e dalla sede viaria.

Seminario tecnico gratuito riservato unicamente agli iscritti
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma in
regola con le quote associative.
Prenotazione obbligatoria sul sito dell’Ordine
www.ording.roma.it/formazione/seminari.aspx
L'attestato di partecipazione al seminario, previo controllo
delle firme di ingresso e di uscita all'evento, potrà essere
scaricato direttamente dal sito www.mying.it , nella propria
area personale e dovrà essere custodito dal discente ai sensi
dell’art. 10 del Regolamento per l’Aggiornamento delle
Competenze Professionali.
La partecipazione al seminario rilascia n. 4 CFP, ai fini
dell'aggiornamento delle competenze professionali ex DPR
137/2012 e successivo regolamento approvato dal Ministero
della Giustizia .
I 4 CFP saranno riconosciuti unicamente con la
partecipazione all'intera durata dell'evento formativo (dalle
ore 14.30 alle ore 18.45).

Ore 14:30 – 15:30
La generazione del rumore da parte degli
autoveicoli
ing. Domenico Giordano
Commissione Acustica

Ore 15:30 – 16:30
Il rumore degli pneumatici e le nuove tecniche di
abbattimento
ing. Gennaro Ingenito
Bridgestone – European Proving Ground

Ore 16:30 – 16:45 Intervallo
Ore 16:45 – 17:15
Il rumore prodotto dagli autoveicoli a causa delle
discontinuità puntuali presenti sulla sede viaria
ing. Giovanni Fascinelli
Presidente Commissione Acustica

Ore 17:15 – 18:15
La normativa sulle emissioni acustiche dei veicoli
stradali e le prove di omologazione
ing. Pietro Vaccarino
Piaggio & C. SpA - Responsabile Acustica e
Vibrazioni Motori

Programma 13 novembre 2018
Ore 14:00 – 14:30
Saluti iniziali ed Introduzione ai lavori
ing. Carla Cappiello
Presidente Ordine degli Ingegneri
ing. Giovanni Fascinelli
Presidente Commissione Acustica
ing. Giampaolo Stella
Presidente Commissione Motorismo

Ore 18:15 – 18:45
Dibattito

