ABC DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI
Corso introduttivo alla comprensione dei meccanismi acustici negli edifici

13 NOVEMBRE / 20 NOVEMBRE 2020
ORGANIZZATO DA

IN COLLABORAZIONE CON
RESPONSABILE DEL CORSO

antonio.chiesa@scuolaedilebg.it
RIFERIMENTI

Cod. RAP 003 / 2 lezione / 10:00 13:00 / 6 Ore totali

Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Bergamo

IN CONVENZIONE CON

IL PREZZO DEL CORSO È
Senza sconto

Scontato

€ 195

€ 145

prezzi sono IVA esclusa. Il prezzo scontato è applicato agli iscritti: Cassa
Edile di Bergamo, Ordini e Collegi che rilasciano i CFP, Soci ANIT.
La quota include la presentazione in formato pdf.

SINTESI DEI CONTENUTI

Il corso permette ai partecipanti di comprendere il significato dei requisiti acustici
passivi, conoscere i materiali e le soluzioni tecniche più adatte a ottenere l’isolamento
acustico desiderato.
Verranno anche introdotti i modelli progettuali per la stima delle prestazioni in opera.
IL CORSO È DESTINATO A

SEDE DEL CORSO

CORSO A DISTANZA
La Scuola Edile di Bergamo eroga questo corso a distanza con
piattaforma G Suite for Education di Google. Ad ogni partecipante è
assegnato un account personale che consente di accedere al servizio,
documentare la presenza al corso, ricevere i materiali didattici e
rispondere a questionari e test.

Il corso si rivolge a tutti i professionisti dell’edilizia, progettisti, DL, imprese che
desiderano un quadro semplice e chiaro sull’acustica edilizia.

CLICCA E SCOPRI DI PIÙ

Attenzione: il corso non vale come aggiornamento obbligatorio dei TCA.
PROGRAMMA









Aggiornamento legislativo e normativo: dal DPCM 5.12.97 ai CAM
Ruolo dei Tecnici Competenti in Acustica
Nozioni fondamentali di acustica edilizia
Capire correttamente i requisiti acustici passivi
Materiali, soluzioni tecniche e corretta esecuzione
Le variabili che contano, cenni al calcolo previsionale
Test finale
RELATORE

CREDITI FORMATIVI

I CFP saranno riconosciuti solo a seguito della verifica
della presenza pari al 90% della durata complessiva del
corso e al superamento del test finale (il test è
necessario solo gli iscritti a OIB e consigliato per gli
iscritti a OAB e OPB).
INGEGNERI

ARCHITETTI

PERITI

GEOMETRI

6

6

6

NP

"R" CFP richiesti all’Ordine
“NP” CFP non previsti

ISCRIZIONI

Ing. Stefano Benedetti

Le iscrizioni si raccolgono compilando la scheda presente sul sito

Ing. Stefano Benedetti. Ingegnere Meccanico, staff tecnico ANIT, referente per la formazione acustica. Lavora
per TEP srl società di ingegneria specializzata nella consulenza per l’efficienza energetico e l’isolamento
acustico degli edifici. Si occupa di misure in opera termiche e acustiche e consulenza alla progettazione
integrata dei requisiti acustici ed energetici dell’involucro.

ISCRIVITI ORA
ATTIVAZIONE

Il corso sarà attivato con almeno 8 iscritti confermati
TIENITI INFORMATO
Ogni settimana ricevi via email tutte le novità

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Via Antonio Locatelli n.15
24068 Seriate (BG)
Tel.
035.297671
Fax.
035.301615
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