
Acustica edile
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Acustica edile: verifiche preliminari,

soluzioni per l’isolamento acustico, verifiche finali in opera
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Locandina dell'evento

 

L’insoddisfazione degli acquirenti per la caratteristiche 

acustiche del proprio alloggio, ritenute spesso – a torto o a 

ragione – insufficienti, è un elemento sempre più ricorrente 

che spesso sfocia un veri e propri contenzioni. Il tutto è 

aggravato da un quadro normativo confuso e frammentario, 

che non aiuta certo ad orientarsi e ad effettuare le scelte 

migliori.

L’unica cautela veramente efficace è quella di misurarsi nel merito 

delle problematiche acustiche, orientando la progettazione e le 

scelte realizzative in funzione degli obiettivi di isolamento acustico 

in modo da ottemperare almeno alle richieste normative minime. 

Nel convegno saranno approfonditi tutti questi gli aspetti, 

con l’ausilio di tecnici che operano da anni in questo settore 

tanto da essere considerati indiscussi punti di riferimento da 

parte degli operatori: la prospettiva non si fermerà all’attuale 

quadro normativo, ma spingerà lo sguardo verso l’imminente 

istituzione della classificazione acustica degli immobili.

Normativa acustica: norme tecniche e norme vigenti. Stato 

attuale della normativa in acustica ambientale e edile

• norma tecniche di riferimento 

• normativa cogente (DPCM 5.12.1997, L. n. 88/09 e n. 

http://coverd.us8.list-manage.com/track/click?u=b7e683918c8237551bffec043&id=79f799b7f8&e=4aef45ef73
http://coverd.us8.list-manage.com/track/click?u=b7e683918c8237551bffec043&id=770d77b932&e=4aef45ef73
http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FbhQeI9&text=Convegno+accreditato+Geometri%3A+27+Marzo+2015&count=none
http://us8.campaign-archive2.com/?u=b7e683918c8237551bffec043&id=7070c41f67&fblike=true&e=4aef45ef73&socialproxy=http%3A%2F%2Fus8.campaign-archive1.com%2Fsocial-proxy%2Ffacebook-like%3Fu%3Db7e683918c8237551bffec043%26id%3D7070c41f67%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fus8.campaign-archive1.com%252F%253Fu%253Db7e683918c8237551bffec043%2526id%253D7070c41f67%26title%3DConvegno%2520accreditato%2520Geometri%253A%252027%2520Marzo%25202015


96/10) e regolamenti locali 

• uno sguardo all’Europa 

Composizione delle strutture edili: soluzioni per l’isolamento 

acustico delle partizioni interne (divisori tra alloggi e solai 

interpiano)

• problematiche più ricorrenti nell’isolamento tra distinte 

unità immobiliari 

• sistemi e materiali per la coibentazione acustica degli 

alloggi 

• gli impianti tecnologici a funzionamento continuo e 

discontinuo 

• la messa in opera: cura dei particolari e indicazioni 

tecniche di cantiere 

Composizione delle strutture edili: soluzioni per l’isolamento 

acustico delle partizioni perimetrali (facciate e coperture)

• individuazione dei sistemi e dei materiali per la 

coibentazione termica e acustica delle pareti perimetrali e 

delle coperture 

• gli elementi tecnici: porte, finestre, lucernari, sistemi di 

aerazione 

• la messa in opera: cura dei particolari e indicazioni 

tecniche di cantiere 

Verifica in opera dell’isolamento acustico: generalità ed 

esempi

• norme tecniche per l’esecuzione delle prove fonometriche 

• rispetto dei limiti normativi cogenti e valutazione 

dell’incertezza delle misure 

• la classificazione acustica degli immobili 



• esempi di classificazione acustica e difficoltà operative e 

logistiche 

La partecipazione alle iniziative è gratuita. 

Registrazione sul sito

www.collegio.geometri.co.it 
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