REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI
ACUSTICA DEGLI AMBIENTI INTERNI
ARGOMENTI RELATIVI AL MODULO 2
1.

2.
3.

4.

Legislazione vigente in materia di requisiti acustici
passivi degli edifici e di acustica degli ambienti interni
(DPCM 5/12/1997, DM 11/10/2017 - “Criteri Ambientali
Minimi”, L.R. 4 Aprile 2019, n. 14 - “Veneto 2050”)
Tecniche costruttive finalizzate al rispetto del DPCM
5/12/1997 (il caso di nuovi edifici e di edifici esistenti).
Il rispetto dei requisiti acustici passivi e dei Criteri
Ambientali Minimi nell’ambito dei procedimenti
amministrativi.
Miglioramento del comfort acustico di ambienti
chiusi esistenti: modalità di intervento con elementi
fonoassorbenti. Risultati conseguibili in opera.

PROGRAMMA
Ore 8:45 – Registrazione partecipanti
Ore 9:00 – Saluti istituzionali
Ore 9:15 – Legislazione vigente in materia di requisiti
acustici passivi degli edifici e di acustica degli
ambienti interni
Ing. Massimiliano Scarpa
Ore 10:00 – Tecniche costruttive finalizzate al rispetto del
DPCM 5/12/1997 (il caso di nuovi edifici e di edifici
esistenti).
Ing. Michele Valotto
Ore 11:00 – Pausa
Ore 11:15 – Il rispetto dei requisiti acustici passivi e dei
Criteri Ambientali Minimi nell’ambito dei
procedimenti amministrativi.
Ing. Massimiliano Scarpa
Ore 12:00 – Miglioramento del comfort acustico di ambienti
chiusi esistenti: modalità di intervento con
elementi fonoassorbenti. Risultati conseguibili in
opera.
Ing. Michele Valotto
Ore 12:45 – Dibattito e quesiti
Ore 13:00 – Fine lavori
Relatori:
Massimiliano Scarpa
Libero professionista, Tecnico Competente in Acustica

Michele Valotto
Direttore Tecnico Eterno Ivica Srl - Tecnico Competente in
Acustica

LE ISCRIZIONI CHIUDERANNO MERCOLEDI’ 3 GIUGNO 2020
ALLE ORE 12.00

giovedì

4 giugno 2020
09.00 – 13.00
WEBINAR
Con iscrizione sul sito del
Centro Studi o BIM Piave
Quota di partecipazione per
entrambe le giornate:
€ 110,00 per partecipante
€ 100,00 per partecipante nel caso di più
partecipanti di un medesimo ente
€ 150,00 per partecipante sia per la
partecipazione che per la registrazione del
webinar

Quota di partecipazione per la
singola giornata:
€ 65,00 per partecipante
€ 60,00 per partecipante nel caso di più
partecipanti di un medesimo ente
€ 80,00 per partecipante sia per la
partecipazione che per la registrazione del
webinar

Quota per la sola registrazione del
webinar*:
€ 80,00 per entrambe le giornate
€ 55,00 per la singola giornata
*la registrazione del webinar sarà disponibile
qualche giorno dopo alla data del corso
N.B. Per i Comuni associati che hanno scelto
l’adesione al Centro Studi con formazione, il
corso può rientrare nella quota associativa

Informazioni generali:
Il pagamento va effettuato al ricevimento
della fattura tramite bonifico bancario.
La prenotazione è obbligatoria e va
effettuata
online
al
sito
www.comunitrevigiani.it,
nella
sezione
Formazione
L’utente deve garantire a propria cura una
postazione adeguata per l’ascolto del
webinar, con conseguente esonero di
responsabilità del Centro Studi in caso di
inadeguatezza del terminale dell'utente.
Sono stati riconosciuti 4 crediti formativi
dall’Ordine degli Architetti di Treviso
La partecipazione degli Amministratori
Comunali degli Enti Associati è gratuita
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