
LA RELAZIONE SUI REQUISITI 
ACUSTICI PASSIVI

 SETTORE ACUSTICO

19 febbraio 2019 - 14.00 / 18.00
 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento 
P.zza S. Maria Maggiore, 23 - Trento



EVENT PROGRAM

SETTORE ACUSTICO LA RELAZIONE SUI REQUISITI 
ACUSTICI PASSIVI

Obiettivo del corso

Destinatari

Programma

L’obiettivo è fornire un esempio di relazione sui requisiti acustici passivi di un edificio dal 
momento che non esiste un format nazionale. Il corso è l’occasione per tutti gli interessati 
all’acustica edilizia per un approfondimento e confronto operativo sull’analisi delle singole 
verifiche e sull’utilizzo delle schede tecniche di materiali e sistemi isolanti. L’esempio 
commentato resterà ai partecipanti come modello per futuri lavori.

Il corso si rivolge ai professionisti interessati ad ampliare le proprie competenze in campo 
acustico. L’idea è di fornire un’occasione d’approfondimento e di confronto per chiarire i 
dubbi più diffusi sia sull’applicazione dei limiti legislativi che sui metodi di calcolo da 
utilizzare. Ad esempio:
- Quali sono le regole da rispettare e su quali aspetti occorre fare attenzione per garantire 
il comfort acustico di un edificio?
- Chi può eseguire il progetto acustico previsionale? E chi il collaudo?
- Come si diventa TCA (Tecnico Competente in Acustica)? E che opportunità di lavoro ci 
sono?
- Quali novità sono state introdotte con l’aggiornamento della norma UNI EN ISO 12354?

Aggiornamento su leggi e norme di riferimento
Presentazione del caso di studio
La verifica dei requisiti acustici passivi: R’w, D2mnTw, L’nw
Redazione e commento di una relazione previsionale

Relatore
Stefano Benedetti
Ingegnere, lavora per TEP srl, Tecnico competente in acustica ambientale, operatore term
ografico di secondo livello, docente a corsi di formazione nell'ambito dell'isolamento acusti
co e termico, si occupa di consulenza dell'isolamento acustico nell'edilizia e ambientale  di 
misure di vibrazioni.
 
Curricula completi su https://www.formazionecni.it/



EVENT PROGRAM

Periodo e sede di svolgimento

CFP per gli ingegneri e assenze

Quota di partecipazione

19 febbraio 2019 con orario 14.00/18.00
 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento - P.zza S. Maria Maggiore, 23 - Trento

Saranno rilasciati 4 CFP come seminario
 
Non sono ammesse assenze

90,00+ IVA 
 
E’ possibile pagare la quota direttamente sul portale con carta di credito oppure tramite 
bonifico bancario: € 109,80 (centonove/80) dovrà essere versata  sul c/c della Fondazione 
Luigi Negrelli, IBAN: IT98S0830401845000045355205 inserendo come causale: NOME 
COGNOME – acustica
 
L’importo pagato all'atto dell’iscrizione sarà restituito solo nel caso in cui il ritiro 
avvenga sette giorni prima dell'inizio del corso inviando una mail all'indirizzo:
formazione@fondazionenegrelli.it
 
Nel caso di disdette/ritiri dopo l’inizio del corso, sarà fatturata l’intero importo versato.
 
Nel caso di annullamento del corso, verrà assicurata la
restituzione dell’intero importo versato all'atto dell'iscrizione.
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