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L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine in collaborazione con la Commissione Ambiente e Territorio 
organizza i CORSI:  

 

ACUSTICA DEGLI EDIFICI NEI CONTENZIOSI LEGALI-CASI STUDIO   
 MODULO I 

24 ottobre 2022, ore 14.00 – 18.00 
 

“Il corso è valido per il rilascio delle ore di aggiornamento per Tecnici competenti in acustica” 

- Aspetti pratici del DPCM 5/12/1997 - Misurazioni acustiche; 
- Pareti acustiche massive, monostrato, pluristrato e in legno; 
- Rivestimento e placcatura delle pareti con lastre leggere; 
- Impianti inseriti nelle pareti verticali; 
- Casi studio nei contenziosi legali/ATP; 
- Normale tollerabilità secondo art. 844 C.C.; 
- I limiti secondo la accettabilità DPCM 14/11/1997; 
- Solai acustici; 
- Solai massivi, in laterizio in legno multistrato e a travetti; 
- Casi studio di bonifiche acustiche con pacchetti a secco; 
- Bonifiche con pavimenti flottanti; 
- Sistemi Box in Box; 
- Casi studio-legati al contenzioso legale/ATP. 

 
ACUSTICA DEGLI EDIFICI NEI CONTENZIOSI LEGALI -CASI-STUDIO 

 MODULO II 
28 ottobre 2022, ore 14.00 – 18.00 

 

“Il corso è valido per il rilascio delle ore di aggiornamento per Tecnici competenti in acustica” 

- Aspetti e casi studio di problematiche ambientali esterne all’involucro edilizio. Clima acustico e impatto acustico; 
- Facciate esterne e serramenti acustici: il foro finestra; 
-  Serramenti acustici, posa in opera e materiali di sigillatura; 
- Nastrature, schiumature, nastri espandenti, MS-Polimero; 
- Casi studio di contenziosi legali/ATP Normale tollerabilità art. 844 C.C. e limite differenziale di rumore DPCM 

14/11/1997; 
- Obblighi del progettista, del direttore lavori, dell’impresa edile/costruttore e dell’immobiliarista/venditore. 

RELATORE: Ing. Massimo Rovere Docente di acustica CasaClima 

In attesa di approvazione da parte della Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia 
 

SEDE: I corsi si terranno presso Enaip, Via Leonardo da Vinci 27, Pasian di Prato, UD.  
 

ISCRIZIONI: È prevista l’assegnazione di n. 4 CFP (Credito Formativo Professionale) per gli iscritti agli Ordini degli 
Ingegneri e per i tecnici competenti in acustica. I CFP saranno riconosciuti solo per la presenza al 100% della durata 
complessiva di ogni singolo modulo e previo superamento con esito positivo della prova finale. Saranno raccolte le firme in 
entrata e in uscita. Per l'iscrizione e l'assegnazione dei previsti Crediti Formativi è obbligatorio accedere con le proprie 
credenziali al portale "Formazione" al link: 
http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?Interface=ING-UD&TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Udine 
entro la data fissata per la chiusura delle iscrizioni di ciascun corso e specificate sul Portale di Isi-formazione inserendo 
necessariamente i dati per la fatturazione. Chi non è in possesso delle credenziali deve procedere con la registrazione.  
La partecipazione a ciascun Modulo prevede una quota di adesione di € 60,00, gli importi sono esenti IVA ai sensi 
dell’art.10 del d.p.r.633/1972. La quota di iscrizione dovrà essere saldata esclusivamente tramite avviso PagoPA scaricabile 
al momento dell’iscrizione sul Portale Isi-formazione. L’avviso di pagamento rimarrà disponibile nell’area riservata del 
Portale. In caso di difficoltà contattare la Segreteria. I partecipanti al termine di ciascun Corso potranno scaricare dal portale 
formazione l’attestato di presenza. Eventuali disdette vanno comunicate entro e non oltre le date previste per la chiusura delle 
iscrizioni. La mancata partecipazione al corso, senza aver comunicato entro il predetto termine la propria disdetta, 
comporta in ogni caso l’addebito della quota di iscrizione. 
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