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22 aprile 2022 
ore 14.30/18.30 

Seminario 
in presenza

Acustica in edilizia, 
nelle ristrutturazioni 
e nei nuovi edifici 
– MODULO I



ACUSTICA IN EDILIZIA, NELLE 
RISTRUTTURAZIONI E NEI NUOVI 
EDIFICI - MODULO I

22 aprile 2022
14.30/18.30

TIPOLOGIA
Seminario in presenza

OBIETTIVI FORMATIVI
Il seminario intende illustrare la normativa 
acustica essenziale riguardante l’involucro 
edilizio, coniugandola se necessario con 
quella ambientale.
Saranno affrontati, attraverso l’esame di 
casi studio applicabili nel nuovo e nelle ri-
strutturazioni, i problemi che sorgono negli 
edifici riguardo alle pareti di divisione tra 
appartamenti di diversa proprietà o tra vani 
diversi nelle opere pubbliche, con le conse-
guenti soluzioni tecnico-acustiche.  
Saranno poi analizzate le connessioni tra le 
problematiche acustiche e quelle termiche 
e di tenuta all’aria.
Infine, sarà approfondito l’aspetto delle re-
sponsabilità del progettista, del D.L., dell’im-
mobiliarista, del venditore e del costruttore.

PROGRAMMA
22 aprile 2022, dalle 14.30 alle 18.30.

• Aspetti pratici del Cogente DPCM 
5/12/1997 

• Pareti acustiche massive, 
monostrato, pluristrato e in legno 

• Pareti in lastre leggere
• Pareti di rivestimento e placcaggio di 

elementi esistenti
• Impianti inseriti nelle pareti verticali
• Misurazioni acustiche cogenti da 

rilasciare in ambito di Rogito Notarile
• Casi studio di pareti massive 

monostrato e pluristrato, pareti 
leggere in fibrogesso, in legno, 
controplaccaggi di pareti esistenti, 
pareti con all’interno impianti di 
scarico wc e ventilazione

RELATORE
Dott. Ing. Massimo Rovere
Docente dei Corsi in Acustica dell’Agen-
zia CasaClima di Bolzano. Tecnico com-
petente in Acustica n. 925 Enteca.

CURATORE
Massimo Galeotti

SEDE
Sala Consiglio Ordine Architetti PPC della 
Provincia di Treviso, Prato della Fiera 21, 
31100 Treviso.

ISCRIZIONE
L’iscrizione andrà effettuata collegandosi 
al sito www.fondazionearchitettitreviso.it e 
cliccando su “Aggiornamento professionale 
continuo”, oppure al sito: www.ordinearchi-
tettitreviso.it e cliccando su "Eventi" dopo 
aver effettuato l'accesso.

LA PARTECIPAZIONE É RISERVATA 
AD UN MASSIMO DI 25 PERSONE
GREEN PASS BASE OBBLIGATORIO

QUOTA
€ 48,80 (iva inclusa)

L’importo andrà versato tramite bonifico 
bancario alle seguenti coordinate:

FONDAZIONE ARCHITETTURA TREVISO
Banca Intesa San Paolo
IBAN IT94 Z030 6912 0701 0000 0000 148
CAUSALE
Seminario acustica + nome e cognome

Coloro che avessero acquistato 
l’abbonamento alle attività di FATV 
potranno usufruire della quota 
ridotta di € 24,40 (iva inclusa), 
selezionandola direttamente 
al momento dell’iscrizione.

ATTESTATO
Sarà rilasciato un attestato di frequenza

CREDITI 
Per la partecipazione al seminario sono rico-
nosciuti n.4 CFp per gli iscritti all'Albo degli 
Architetti PPC qualora la frequenza non sia 
inferiore al 100% della durata complessiva 
dell’evento (Punto 5.1 del testo delle Linee 
Guida del CNAPPC approvato il 19/12/2019). 
L'Ordine provvederà alla registrazione dei 
CFP direttamente sulla piattaforma im@
teria del Consiglio Nazionale Architetti PPC. 

TERMINE ISCRIZIONI
20 aprile 2022

MAIN SPONSOR FONDAZIONE ARCHITETTURA TREVISOSPONSOR EVENTO
FONDAZIONE ARCHITETTURA TREVISO Prato della Fiera 21 – 31100 Treviso (TV) M segreteria@fatv.it T 0422 580673 F 0422 575118 www.fondazionearchitettitreviso.it


