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CORSO  DI FORMAZIONE: “la normativa ACUSTICA nell’edilizia” 

 

Docenza:   GAIA Engineering 

Durata:    8 ore  

Crediti Formativi:  8 CFP  

N° Partecipanti:   minimo 20 - massimo 80 

Costo:    50 € a iscritto 

Calendario:   31 Marzo 2016 

Orario:    9:00/13:00 – 14:00/18:00 

Sede:   Collegio dei Geometri, via Gramsci 2d 

    Sala Azzurra Hotel Granduca –  Grosseto, Via Senese 170 

Scadenza iscrizione: 25 marzo 2016  

 

 

Descrizione Docenza:  GAIA Engineering è una società che offre consulenza ad aziende ed enti nei vari settori 

dell’ingegneria, dell’architettura e della sicurezza, garantendo un servizio integrato in grado di  

rispondere  in  maniera globale all’esigenza dell’utenza. 

Inoltre, GAIA Engineering è Ente accreditato presso la Regione Campania per l’erogazione di 

servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro (codice Ente 

01899/12/11) e Centro di Formazione dell’AIFOS, l’Associazione Italiana Formatori e Operatori 

della Sicurezza sul lavoro  (C.F.A. A1312). 

Per quel che concerne le attività in materia di acustica, in particolare, il team di GAIA si 

occupa da anni di problematiche connesse al comfort acustico e alla riduzione del rumore, 

conducendo attività di ricerca in collaborazione con l’Università di Napoli “Federico II” e 

operando sia in campo industriale che in campo edilizio e ambientale, nonché assumendo 

incarichi di consulenza di parte in controversie civili e procedimenti  penali. 

 

Descrizione/obbiettivi: Quando si parla di isolamento acustico, la fase di realizzazione dell’edificio è la più delicata, 
perché può compromettere il risultato finale anche in presenza di un progetto valido. 

Infatti spesso, durante la posa in opera, si commettono  errori in  grado di annullare 

completamente il contributo dei materiali e delle tecnologie isolanti. 

Per questo è necessario conoscere quali sono i modi in cui il rumore si propaga all’interno 
degli edifici e quali sono le tecniche per riuscire a fermarlo in pratica. 

Lo scopo del corso è fornire istruzioni per la posa dei sistemi e dei materiali per l’isolamento 
acustico. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Le domande alle quali il corso risponde: 

1. Quali sono i principi fisici dell’acustica? 

2. Quali sono le strategie di controllo del rumore? 

3. Quali sono le differenze tra fonoassorbimento e fonoisolamento? 

4. Quali sono i percorsi di propagazione del rumore in un edificio? 

5. Quali caratteristiche hanno i materiali fonoassorbenti? 

6. Quali materiali e quali tecnologie sono adatti per l’isolamento acustico? 

7. Quali accorgimenti bisogna usare per una corretta posa in opera dei materiali  isolanti? 
 

 
 
Programma del corso: 
 
  

 

Modulo  didattico 
Numero 

ore 

 

Argomenti 

   Il fenomeno sonoro 

   Grandezze ed unità di misura, calcoli e ponderazioni 

   Il sistema uditivo 

Fondamenti di acustica 2  Effetti del rumore sul corpo umano e psicoacustica 

   Sorgenti sonore e ricettori 

   Propagazione del suono 

   Trasmissione del rumore attraverso strutture solide e per via aerea 

   Fonoisolamento e fonoassorbimento 

 
 
 
 
 
 

Il quadro normativo 

 
 
 
 
 
 

2 

 Legge 447/1995, DPCM 14/11/1997 e DPCM 05/12/1997 

 La figura del tecnico competente e legislazione di riferimento 

 La normativa nazionale e regionale: il punto di vista dell’ARPA 

 Il sistema sanzionatorio amministrativo Classificazione acustica 

comunale 

 Acustica negli ambienti confinati, tempo di riverberazione e linee 

guida per la correzione acustica. 

 Valutazione di clima ed impatto acustico: casi studio 

 I requisiti acustici passivi previsti dal DPCM 05/12/1997: indici di 

valutazione 

 Isolamento verticale ed orizzontale ai rumori aerei 

 Isolamento di facciata ai rumori esterni 

 Isolamento dai rumori da calpestio dei solai 

 Isolamento dei rumori da impianti tecnologici 

 La classificazione acustica degli edifici 

 
 
 

Le misure 
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 Strumentazione di misura: fonometro e sonda intensimetrica 

 Il DM 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione 

dell'inquinamento acustico” 

 I descrittori acustici più usati: picco e livello equivalente 

 I percentili 

 Il tempo di riverbero 

 Rilievo fonometrico in aula 

 Cantieri: controlli, autorizzazioni in deroga e normale tollerabilità 

 

Soluzioni per 

l’isolamento  acustico 
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 Materiali acustici e loro collocazione 

 Isolamento e correzione acustica dell’involucro degli ambienti 

riverberanti 

 Sistemi a parete e controsoffitto 

 Sistemi a soffitto 

 Design acustico negli edifici , analisi attività, ambiente e persone 

 


