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IL COLLAUDO ACUSTICO 
SECONDO LE NORME UNI EN ISO 16283 

12 APRILE 2019 / 09:00 13:00

 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 nuove procedure di misura, 
messe a confronto con le tecniche precedenti.  

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. 

I concetti vengono approfonditi con esempi di calcolo su casi concreti. 

CALENDARIO DELLE LEZIONI / CONTENUTI 

12 APRILE 2019 
DALLE 09:00 ALLE 13:00 

sintesi delle procedure di misura in opera dei requisiti acustici 
passivi 

dalle UNI EN ISO 140 alle UNI EN ISO 16283, cosa è cambiato? 

nuove tecniche di misura 

nuove indicazioni per l’analisi dei dati 

esempi su misure in opera 

discussione in aula e test finale 

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. 

RESPONSABILE DEL CORSO  

Antonio.chiesa@scuolaedilebg.it 

IL PREZZO DEL CORSO È 

Senza sconto  Scontato 

 € 105,00  € 85,00 

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

MATERIALE DIDATTICO 

Ai partecipanti verrà distribuito: 

Presentazione del relatore 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 GEOMETRI 

4 4 4 NP 
"R" crediti richiesti all’Ordine o Collegio / “NP” crediti non previsti 

CREDITI PER TECNICI ACUSTICI 

La richiesta per il riconoscimento del credito formativo 
valido come aggiornamento per tecnici acustici è stato 
presentato a Regione Lombardia. 

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 

 

http://www.scuolaedilebg.eu/web/images2/DOCUMENTI/MODULISTICA/08_STRADESCUOLA.pdf
http://www.scuolaedilebg.eu/web/index.php?option=com_breezingforms&view=form&Itemid=253
http://e8g2i.s85.it/frontend/forms/Subscription.aspx?idList=1&idForm=44&guid=fad156a2-895f-43ef-9290-8fc20eb61e30

