
MILANO E L’ACUSTICA 
La città metropolitana che detta 
le regole del comfort 

CONVEGNO ON-LINE IN DIRETTA STREAMING 

16 dicembre - ore 15:00 Iscrizione su 
www.anit.it 

Stiamo vivendo un periodo rivoluzionario 
per l’acustica edilizia a Milano. 
A prescindere dagli obblighi di legge, i 
committenti richiedono sempre più 
spesso ambienti acusticamente 
confortevoli. 
 
Smart-working e didattica a distanza 
necessitano di spazi ad elevato 
isolamento acustico.  
Inoltre gli interventi di ristrutturazione, 
incentivati dal Superbonus 110%, 
inducono a riqualificare le abitazioni sia 
dal punto di vista termico che acustico. 
 
Ma come si rapportano gli obblighi da 
rispettare con le reali esigenze di comfort 
dei committenti? 
Esistono incentivi fiscali per l’acustica? 
Quali soluzioni possiamo utilizzare nelle 
ristrutturazioni, soprattutto quando 
abbiamo pochi centimetri a disposizione? 
 
Durante l’evento verranno analizzati nel 
dettaglio la normativa del settore (con un 
focus sulla legislazione locale) e le 
soluzioni tecnologiche innovative 
presenti sul mercato. 
 
Esempi e Case History contribuiranno ad 
approfondire i temi trattati. 

Crediti formativi 
INGEGNERI:  
3 CFP accreditato dal CNI 
GEOMETRI:  
in fase di accreditamento 
PERITI INDUSTRIALI:  
Non previsti 
ARCHITETTI:  
3CFP accreditato presso la 
Consulta Regionale Lombarda 
degli Ordini A.P.P.C 
N.B. Per gli Architetti iscritti agli Ordini non 
aderenti a Consulta è previsto il pagamento di 
€ 10,00 per diritti di segreteria da 
corrispondere tramite Paypal sul sito 
Im@teria. 
 

I CFP sono riconosciuti solo per la 
presenza all’intero evento formativo 

Programma 
14.45  
Attivazione collegamento 
 
15.00 
Introduzione normativa 
Dai limiti di legge al comfort acustico. 
Prescrizioni legislative a confronto 
con le richieste dei committenti. Ing. 
Matteo Borghi – ANIT 

16.00  
Soluzioni tecnologiche 
Comfort e benessere al centro del 
“Sistema Pavimento”: analisi delle 
strutture costruttive, tra soluzioni 
tradizionali e nuovi pacchetti 
tecnologici. 
Dott. Eugenio Canni Ferrari 
 
16.15 
Risposte a domande online 
 
17.30 
Chiusura lavori  

Patrocini 

Sponsor tecnici 
Evento realizzato con il 
contributo incondizionato di: 

La partecipazione è gratuita previa 
registrazione sul sito ANIT. 
 
L’evento è a numero chiuso ed è 
dedicato ai professionisti della città 
di Milano e delle province 
limitrofe. 

In collaborazione 
con: 
 

https://www.anit.it/eventi-e-prodotti/convegni/
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