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IL COLLAUDO ACUSTICO CON LE UNI EN ISO 16283 
TECNICHE DI MISURA IN OPERA DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI 

5 DICEMBRE 2019 / 09:00 16:00 

 ORGANIZZATO DA IN COLLABORAZIONE CON  

 
Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Bergamo 

  

 IN CONVENZIONE CON 

 

  

OBIETTIVO DEL CORSO 

Il corso si pone l'obiettivo di spiegare ai partecipanti le procedure di misura dei 
requisiti acustici passivi definite dalle norme UNI EN ISO 16283, messe a confronto con 
le tecniche indicate nelle precedenti norme UNI EN ISO 140. 

I nuovi documenti non stravolgono le procedure di rilevazione, ma introducono nuovi 
concetti e specificano in modo più dettagliato e chiaro come si devono analizzare i dati 
acquisiti. Gli argomenti verranno approfonditi con esempi su casi concreti. 

IL CORSO È DESTINATO A 

Il corso si rivolge ai tecnici competenti in acustica e ai professionisti già in possesso 
delle competenze di base in acustica edilizia. L’idea è di fornire un’occasione 
d’approfondimento e di confronto per chiarire i dubbi più diffusi sulla normativa 
tecnica e sulle buone pratiche operative in acustica edilizia. 

AGGIORNAMENTO PER TCA 

Il corso è in fase di accreditamento per essere riconosciuto come corso 
d’aggiornamento per TCA (Tecnici Competenti in Acustica) ai sensi del DLgs 42/2017. 

Ricordiamo che i tecnici iscritti all’elenco nazionale ENTECA sono tenuti a partecipare 
nell'arco di 5 anni dalla data di pubblicazione nell'elenco e per ogni quinquennio 
successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, 
distribuite su almeno tre anni 

PROGRAMMA 

 Introduzione  

 Considerazioni sull’evoluzione normativa e legislativa 

 Analisi delle norme UNI EN ISO 16283 Parti 1-2-3 e confronto con le norme UNI EN 
ISO 140 Parti 4-5-7-14 

 Considerazioni sui collaudi in opera e ruolo del Tecnico Competente in Acustica 

 Esempi ed esercitazioni su misure in opera 

 Discussione in aula e test finale 

RELATORE 

ING. STEFANO BENEDETTI 

Ingegnere Meccanico, staff tecnico ANIT, referente per la formazione acustica. Lavora 
per TEP srl società di ingegneria specializzata nella consulenza per l’efficienza 
energetico e l’isolamento acustico degli edifici. Si occupa di misure in opera termiche 
e acustiche e consulenza alla progettazione integrata dei requisiti acustici ed 
energetici dell’involucro. 

 

RIFERIMENTI 

Cod. COAC / 1 lezione / 6 Ore 

IL PREZZO DEL CORSO È 

Senza sconto  Scontato 

 € 195,00  € 145,00 

prezzi sono IVA esclusa. Il prezzo scontato è applicato agli iscritti: Cassa 
Edile di Bergamo, Ordini e Collegi che rilasciano i CFP, ANIT 

NOTE ORGANIZZATIVE 

Per eseguire le esercitazioni previste, occorre portare 
al corso il proprio computer. 

Ai partecipanti verrà distribuito: 

 Presentazioni dei relatori in formato .pdf  

 Software di calcolo (versione a tempo*) per la 
valutazione dei requisiti acustici passivi 

SEDE DEL CORSO 

Scuola Edile di Bergamo 
via A. Locatelli n.15, Seriate (BG) 

INDICAZIONI STRADALI 

CREDITI FORMATIVI 

I Crediti Formativi saranno riconosciuti solo a seguito di verifica della 
presenza pari al 100% della durata complessiva del corso ed il 
superamento del test finale (solo INGG). 

INGEGNERI ARCHITETTI PERITI TCA 

6 6 6 R 
"R" crediti richiesti all’Ordine o Collegio / “NP” crediti non previsti 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni si raccolgono compilando la scheda presente sul sito 

ISCRIVITI ORA 

TIENITI INFORMATO 

Ogni settimana ricevi via email tutte le novità 

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER 

 

https://www.sebg.it/bg/index.php/contatti
https://www.sebg.it/bg/index.php/schede/iscrizione
http://e8g2i.s85.it/frontend/forms/Subscription.aspx?idList=1&idForm=44&guid=fad156a2-895f-43ef-9290-8fc20eb61e30

