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Introduzione all’acustica applicata all’edilizia 
In collaborazione con lo studio di ingegneria acustica Suonoevita www.suonoevita.it  
3 moduli da 4 ore – 6, 7, 8 giugno 2018 dalle 14 alle 18  
Presso l’Università degli studi di Bergamo – Presidio di Dalmine, viale Marconi 5 
Docenti: Ing. Lorenzo Rizzi, libero professionista specialista e Prof. Maurizio Santini 

 
 

CORSO GRATUITO 
Per i professionisti esterni è possibile frequentare anche singolarmente le lezioni 
Pre-iscrizione obbligatoria entro il 28 maggio via email: maurizio.santini@unibg.it  

 
 

OBIETTIVI: L’acustica tecnica viene applicata in Italia da 20 anni negli ambiti dell’edilizia e del comfort 
degli interni. I tre seminari desiderano introdurre il tecnico edile e lo studente di ingegneria ai concetti di 
fisica acustica di base, chiarire le classi più importanti di materiali, introdurre il concetto di progetto e di 
collaudo acustico, definire le richieste delle leggi vigenti oggi in Italia e quali le responsabilità che 
ricadono sui progettisti. 

 
 

PRIMO INCONTRO – IL FONOASSORBIMENTO E IL COMFORT ACUSTICO INTERNO 
§ fisica acustica di base: la propagazione all’aperto e al chiuso, teoria del fonoassorbimento  
§ distinzione delle classi principali di materiali fonoassorbenti e loro caratteristiche 
§ introduzione alla misura del tempo di riverbero con prove di sondaggio acustico 
§ i limiti della norma UNI 11532 oggi obbligatoria negli appalti pubblici 
§ introduzione alla previsione del tempo di riverbero (legge di Sabine) con esempi di calcolo 

 
SECONDO INCONTRO – IL FONOISOLAMENTO E LA QUALITA’ ACUSTICA DELL’EDIFICIO 
§ fisica acustica edile di base: teoria del fonoisolamento, impedire la trasmissione del suono 

attraverso materiali e divisori (dalla legge della massa ai descrittori usati oggi) 
§ distinzione delle classi principali di materiali fonoisolanti e loro caratteristiche 
§ introduzione alla previsione dell’isolamento acustico di facciata e al potere fonoisolante di una 

parete fra due stanze (cenni alla serie EN 12354:1-3) 
§ cenni all’importanza dei particolari costruttivi 
§ esempi pratici: i requisiti di una villetta e di un edificio con 4 unità immobiliari 

 
TERZO INCONTRO – ASPETTI LEGISLATIVI E NORMATIVI DELL’ACUSTICA TECNICA, 
OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ COINVOLTE 
§ inquadramento tecnico dei requisiti richiesti dalla legge 
§ la legislazione sui requisiti acustici passivi: il DPCM 5/12/97 oggi vigente e i suoi lati oscuri 
§ nuove norme tecniche di collaudo – quando il collaudo è obbligatorio?  
§ novità e obblighi odierni sulla certificazione acustica degli edifici (UNI 11367 e 11444)  
§ novità nel codice degli appalti pubblici 
§ la responsabilità dei professionisti e delle imprese nelle cause civili per il mancato isolamento 

acustico dell’immobile, esempi di cause civili 
 
 


