
 

 

Misure Acustiche in Edilizia  

 

CORSO 
1 D 

Visualizza 
il 

calendario 

 
   DURATA 1 GIORNO 

Segreteria organizzativa: Francesca Manduchi 
e-mail: f.manduchi@giordano.it  Tel.0541-322.214(dir.)  Fax 0541-345540 
 

  
 
 
   

 
 
Alla crescita del mercato immobiliare corrisponde una maggiore attenzione, da parte di progettisti, 
costruttori e compratori, alla qualità del manufatto edilizio, di cui l’isolamento acustico costituisce uno 
degli aspetti fondamentali, spesso origine di contenzioso. C’è dunque la necessità di approfondire gli 
aspetti normativi e tecnici del settore in modo tale che i limiti minimi di legge non siano percepiti come 
un ostacolo, ma come uno stimolo al miglioramento della qualità dei materiali, della posa in opera, 
degli ambienti in cui viviamo e lavoriamo. 

 
OBIETTIVI: 
Fornire le conoscenze sulle metodologie di prova, in laboratorio e in opera, dei materiali e delle 
soluzioni architettoniche utilizzate nell’ambito dell’edilizia, evidenziando come la “qualità acustica” di 
un manufatto dipenda dalle caratteristiche intrinseche dei materiali utilizzati, dalle soluzioni tecnico-
progettuali e dalle modalità di posa. 
 
DESTINATARI: 
Tecnici aziendali, progettisti, collaudatori, direttori dei lavori. 
 
CONTENUTI: 
• Nozioni di acustica; 
• L’isolamento e l’assorbimento acustico; 
• Le misure connesse al DPCM 05/12/1997 “Requisiti acustici passivi degli edifici”; 
• Le misure di rigidità dinamica, resistività al flusso d’aria e assorbimento acustico; 
• Gli accorgimenti tecnici. 

 
Durata: 1 giorno. 
Prezzo: € 360,00 + IVA. 
 

SCHEDA DI ADESIONE – COMPILARE IN STAMPATELLO E INV IARE TRAMITE FAX ALLO 0541/345540 

Azienda ..................................................……..Indirizzo………………………………………………… 
CAP……. ……  Città……………………………………………………………Prov.…………………….. 
Tel. ...............................  Fax ........................................  E-mail …………………………………….. 
CF e P.IVA ……………………………………………………………………………………………………. 
Cognome e nome del/i partecipante/i ………………………………. 

PAGAMENTO 

Allego copia bonifico bancario intestato a Istituto Giordano S.p.A., Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Agenzia di 
Bellaria  
IBAN: IT 95 Q 05387 67710 000000007587 (entro 1 settimana dalla data di inizio corso). 
La quota è comprensiva di materiali e dossier operativo, attestato di frequenza, coffee break, light lunch. 

RINUNCIA 

L’eventuale disdetta dovrà pervenire tramite fax. La quota di iscrizione sarà fatturata al 50% in caso di disdetta tra il 
14° ed il 7° giorno precedente la data di inizio del corso. La quota di iscrizione sarà fatturata per intero in caso di 
disdetta tra il 6° giorno e la data di inizio del corso o in caso di mancata partecipazione. 

ANNULLAMENTO 

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, Istituto giordano si riserva la facoltà di 
annullare il corso e riprogrammarlo in altra data dandone tempestivamente comunicazione agli iscritti. 

PRIVACY 

Con l’invio del presente modulo di adesione acconsento al trattamento dei dati ivi contenuti, secondo il D.lgs. n. 196 
del 30 giugno 2003.                                                                                                                                                 

  

Firma……………………………………….. 


