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IL Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Taranto 
in collaborazione con GESTINNOVATION, azienda operante nella Formazione in Partnership & Networking 

Con Ordini e Collegi Professionali su tutto il territorio nazionale, organizzano il 
 

CORSO PRATICO DI PROGETTAZONE ACUSTICA IN EDILIZIA 
 
 

Obbiettivi :  
Sviluppare le competenze necessarie per progettare edifici nel rispetto  dei requisiti acustici 
passivi  così come da DPCM 05/12/1997.  
Migliorare la competenza nel campo dell'acustica per cogliere le opportunità riservate ai 
progettisti, direttori dei lavori e tecnici d'impresa che risolvendo i problemi di acustica degli edifici si 
inseriscono in un promettente segmento di mercato.  
 

Perché partecipare: 
Per Acquisire le competenze necessarie a progettare e prevedere soluzioni tecniche in grado di 
contenere/mitigare le problematiche di isolamento acustico degli edifici (al fine di evitare conteziosi).  
Determinare le migliori alternative tecniche (sia in termini di scelta dei materiali che di tipologie 
costruttive) in grado di rispettare da un lato il contenimento energetico imposto dal D.Lgs 192/05 e s.m..i 
e  dall’altro l’isolamento acustico in termini di :  

1)  rumori provenienti dall’esterno dell’involucro edilizio 
2)  rumori dovuti al calpestio sui solai interpiano  
3)  rumori provenienti dalle abitazioni confinanti  
4)  rumori generati dagli impianti interni alla stesso edificio (siano essi a funzionamento continuo che 

discontinuo). 
 
IL corso quindi aiuta ad acquisire le conoscenza che permettono la valutazione preventiva dell’isolamento 
acustico raggiunto in base alle soluzioni previste e la valutazione delle migliori alternative che soddisfano i 
requisiti imposti dal DPCM del 5/12/97. 
Infine l’uso di un software specialistico consente di verificare in maniera rapida (grazie all’ausilio di un CAD 
integrato) il rispetto dei requisiti acustici passivi in fase di progettazione 
 
MODULO 1 : Principi Base di Acustica - 4 ore  

 Il suono e le grandezze acustiche; 
 Analisi in Frequenza; 
 Il sistema Uditivo Umano; 
 La strumentazione di misura; 
 Assorbimento, riflessione e trasmissione del suono; 
 La figura del Tecnico Competente in Acustica;  

 
MODULO 2 : Acustica in Edilizia : Fonoassorbimento - 4 ore 

 Tipologie del rumore nel contesto edilizio; 
 Comportamento dei materiali nei confronti dell’assorbimento acustico; 
 Materiali porosi; 
 Risuonatori acustici; 
 Pannelli vibranti; 
 Sistemi misti; 
 La Progettazione Acustica degli Ambienti: Trattamenti di fono assorbimento 
 Teoria e determinazione del Tempo di Riverbero 
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MODULO 3 : Acustica in Edilizia : Fonoisolamento  -  8 Ore 

 La propagazione del rumore per via Aerea attraverso i divisori;  
 Il Potere fonoisolante dei divisori semplici e doppi 
 La legge di massa e i fenomeni di Coincidenza e Risonanza 
 Isolamento Acustico per Rumori Aerei;  
 Trattamenti di fonoisolamento : Tecniche, materiali, componenti e sistemi per la difesa 

dai rumori negli edifici esistenti e di nuova costruzione , esempi pratici di interventi in retrofit; 
 I Rumori Impattivi, Il Rumore da calpestio: livello e attenuazione del rumore 
 Il pavimento galleggiante: esempio pratico di progettazione e note di posa in opera 

 

MODULO 4 : I requisiti Acustici Passivi in opera - 8 Ore  
 Legge Quadro sull’inquinamento Acustico :  447/1995. 
 Requisiti acustici passivi degli edifici (DPCM 5.12.1997) 
 Legge Comunitarie 2009 e Giurisprudenza (contenzioni Costruttori – Acquirenti) 
 La Classificazione Acustica degli Edifici: Norma 11367 
 Gli indici di valutazione 
 Esempio pratico di classificazione acustica di un edificio campione 
 Misurazione in opera dei requisiti acustici passivi degli edifici 

 

MODULO 5 : Calcoli Previsionali dei Requisiti Acustici Passivi  : La Norma UNI-TR 11175 - 8 Ore  
 Isolamento ai rumori aerei fra ambienti adiacenti : 

- Percorsi delle trasmissioni diretta e laterale di rumori aerei 
- Incremento dell'indice di valutazione del potere fonoisolante, ΔRw, per strato addizionale 
- Trasmissione caratteristica di giunzione Kij per tipi più comuni di giunzione 

 Isolamento da rumori da impatto tra ambienti 

- Tipi di solaio di uso comune 
- Termine di correzione K per la trasmissione laterale, in decibel 

 Isolamento a rumori aerei di facciate 

- Direzione dell’onda sonora incidente sulla facciata 
- Differenza di livello esterno per forma della facciata ΔLfs 

 Metodo Semplificato per il calcolo dell’isolamento per via aerea tra ambienti interni adiacenti o sovrapposti: 

 Metodo A, a quattro trasmissioni laterali 

 Metodo B, a trasmissione laterale equivalente 
 Esempi di calcolo, i modelli di calcolo previsionale, simulazione con demo ECHO 
 Esempi di corretta posa in opera in cantiere, direzione dei lavori. 

 

Partenza corso Mercoledì 10 Giugno 2015 ore 15.00 
Luogo corso: Collegio Geometri Taranto Via Gobetti 5/A Taranto 
Durata complessiva del corso 32 ore divise in 8 lezioni di 4 ore 
Frequenza: Mercoledì e Venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.00  

 

Per aiutare il Professionista durante la Progettazione Acustica verrà fornito nel materiale 
didattico il Software Acustica Namirial completo di licenza d’uso 

 

Costo del corso € 190,00 + iva = € 231,80 compreso Software Acustica Namirial 
 

IL software  Acustica della Microsoft Namirial ha un valore di listino € 610,00 
e comprende Modulo Isolamento Acustico , Modulo Classificazione Acustica  e Modulo CAD integrato 

 

         GESTINNOVATION  di  PIETRO  CARPARELLI 
                                                   INFO   TEL   080 / 4421688  –  cell. In reperibilità  338 / 7033206    

                                                                Sito web http://www.gestinnovation.it/   Email  formazione@gestinnovation.it  

 
Per Iscrizioni  http://www.gestinnovation.it/moduli/registrazione.php?permalink=progettazione-
acustica-degli-edifici-taranto  
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