
PROGETTISTI - CORSI DI SPECIALIZZAZIONE BREVI

ACUSTICA

RIVOLTO A: 

progettisti, tecnici,  

direttori lavori, costruttori edili  

e amministratori di condominio 

DURATA DEL CORSO: 

8 ore 

SEDE DEL CORSO: 

Bolzano,  

altre Province/Comuni

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

€ 160,00 + IVA

INTRODUZIONE 

  Requisiti acustici passivi degli edifici:  

il D.P.C.M. 5/12/1997 e la nuova classi-

ficazione acustica delle unità immobiliari 

secondo la UNI 11367 emanata nel 2010. 

L’art. 844 C.C. e Legge 13/2009

  Il DPCM 5/12/1997 e le valutazioni della 

sospensione dei rapporti tra venditore e 

compratore secondo la Legge Comunitaria 

2008-2009

  Il D.P.C.M. 5/12/1997 Decreto che regola-

menta i livelli prestazionali da raggiungere 

in opera: compiti dei professionisti nella 

progettazione e direzione dei lavori

  La nuova classificazione acustica secondo 

UNI 11367: cosa cambierà nella proget-

tazione e direzione lavori rispetto al DPCM 

5/12/1997

  Pareti, solai, facciate, coperture e impianti 

di scarico e ventilazione: soluzioni reali, 

esempi e particolari esecutivi nella progetta-

zione edilizia

  Decreto Legge n°70 del 13 maggio 2011: 

autocertificazione da parte di un tecnico 

abilitato. Livelli di rumore ammessi all’inter-

no dei vani abitativi degli edifici: soluzioni 

pratiche progettuali, valutazioni e scelte 

delle  facciate 

  Prove acustiche negli edifici in opera di mura-

ture in blocchi, pareti in legno, pareti leggere 

a secco, solai in legno,solai in laterizio,facciate 

con infissi, impianti di scarico WC

  Aspetti legali legati al contenzioso:  

responsabilità del progettista, della direzione 

lavori e del committente o costruttore

  Bonifiche acustiche al rumore di calpestio in 

solai nelle ristrutturazioni e nei nuovi edifici

  Bonifiche acustiche al rumore di calpestio ed 

aereo con controsoffitti in edifici esistenti

  Bonifiche acustiche di solai con pavimenti 

flottanti

  Bonifiche acustiche di pareti divisorie acu-

stiche confinanti tra diversi appartamenti

  Casi studio

  Progettare gli edifici considerando il legame 

tra comfort interno agli appartamenti e 

clima acustico ambientale esterno

  Opere di protezione e mitigazione degli 

edifici con barriere acustiche

  Scelte progettuali della forma e disposizione 

degli edifici a difesa del rumore

  Cosa prevedere nella progettazione: i limiti 

assoluti, i limiti differenziali, l’art.844 C.C.  

e la Legge n°13/2009

  Impatto acustico degli edifici residenziali, 

commerciali, direzionali: obblighi del tecnico 

progettista

  Esempio reale di cosa deve considerare nella 

progettazione il professionista per ottempera-

re agli obblighi di legge evitando contenziosi

Il corso è rivolto a coloro 

che vogliono acacquisire 

competenze specifiche in 

acustica. Vengono approfonditi 

i temi inerenti ai: requisiti 

acustici degli edifici, 

progettazione acustica, aspetti 

legali, normative vigenti 

e comfort acustico. Ogni 

argomento viene affrontato 

considerando gli aspetti 

dell’acustica edile, sia dal punto 

normativo che con esempi e 

soluzioni pratiche. L’obiettivo 

è la formazione di progettisti e 

tecnici in grado di collaborare 

con il tecnico competente in 

acustica per proporre soluzioni 

progettuali efficaci e nel rispetto 

delle normative vigenti. 
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RICONOSCIUTO 

EQUIPOLLENTE 

ALLA PARTE DEL  

FONOISOLAMENTO (4 ORE) 

DEL CORSO “CONSULENTE 

ENERGETICO” CASACLIMA” 

E DELL´ACUSTICA DEL 

“CORSO CONSULENTE/

AUDITORE PER LA 

SOSTENIBILITÀ”
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