
                     

 

 

L’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Lecco, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Lecco e il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Lecco in collaborazione con ANIT, 

organizzano il seminario 

ACUSTICA EDILIZIA: 

AGGIORNAMENTO PER PROGETTISTI E DIRETTORI DEI LAVORI  

dai limiti di legge al comfort acustico 
mercoledì 29 maggio 2019 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

presso la sede degli Ordini  Architetti e Ingegneri - via A. Grandi n. 9 - Lecco 

Obiettivi 
Il seminario è l’occasione per fare il punto assieme agli esperti ANIT sul mondo dell’acustica edilizia. 
L’iniziativa si rivolge ai progettisti e direttori lavori che vogliono approfondire gli adempimenti richiesti per le 
pratiche edilizie e le responsabilità alla luce delle recenti novità legislative e normative di Regione Lombardia 
ed a tutti coloro che vogliono diventare Tecnici Competenti in Acustica. 
Durante la trattazione si affronteranno le seguenti domande:  

• Quali sono le relazioni di acustica richieste ai professionisti? 
• Quali i limiti di legge da rispettare, alla luce della più recente modulistica regionale? 
• Cosa possono chiedere il Comune e il committente in caso di nuova costruzione o ristrutturazione? 
• Quale è il ruolo del Tecnico Competente in Acustica? 

 
Programma 

• Le richieste della pubblica amministrazione per relazioni acustiche (clima, impatto acustico e requisiti 
acustici passivi) 

• I requisiti acustici passivi definiti nel DPCM 5-12-1997 e nel decreto CAM 2017 (appalti pubblici) 
• Le prescrizioni nelle ristrutturazioni 
• La classificazione acustica delle unità immobiliari 
• Il ruolo del Tecnico competente in acustica per analisi previsionali, controlli in cantiere e misure in 

opera. 
 
Relatore: Ing. Matteo Borghi, Ingegnere Edile, staff tecnico ANIT, responsabile settore Acustica Lavora per TEP srl 
società di ingegneria specializzata nella consulenza per l’efficienza energetica e l’isolamento acustico degli edifici.  
 
Iscrizioni:       

• ARCHITETTI: sul portale Im@teria 

• INGEGNERI: l’iscrizione va effettuata entro il 15/05/2019 tramite la piattaforma eventi 

dell’Ordine: http://www.ordinglc.it/lordine/corsi-e-convegni/ 

• GEOMETRI: sul SINF: codice evento: SE0020159 LC 20190529 A 

 

 

La partecipazione dà diritto al riconoscimento di crediti formativi CFP per Architetti, Ingegneri e Geometri, a 

norma del Regolamento per l’aggiornamento professionale di ciascun Ordine/Collegio. 
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