
 

 

CORSO N. 15 “Esperto di settore”

S  isure in acustica edilizia 

DATA:  ../../2007             CORSO  8  Ore

 

Segreteria organizzativa: Silvia Neri sneri@giordano.it 
Tel. 0541-343030  Fax 0541-345540 

M 

 
 
 

DESTINATARI: 
Geometri, ingegneri, architetti ed operatori del settore. 
 
PROGRAMMA: 
Mattina: 

Teoria 
• I° Modulo: Il DPCM sui requisiti acustici passivi 05/12/97 

Analisi del decreto 
 

• II° Modulo: Le misure di laboratorio 
Isolamento acustico UNI EN ISO 140-3 
La riduzione del livello di calpestio UNI EN ISO 140/9 
La rigidità dinamica UNI EN 29052-1 e la resistenza al flusso d’aria UNI EN 29053, 

 
• III° Modulo: Le misure in opera 

Isolamento acustico interno UNI EN ISO 140-4 
Isolamento acustico di facciata UNI EN ISO 140-5 
Livello di rumore da calpestio UNI EN ISO 140-7 
Rumorosità degli impianti UNI EN ISO 16032 
Pratica 

• Simulazione di prova in opera di isolamento acustico. 
Pomeriggio: 

• Prove simulate in aula ed esempi d’uso della strumentazione. 
 

Durata : 8 ore. 
Prezzo : Euro 350 + IVA. 
SCHEDA DI ADESIONE – COMPILARE IN STAMPATELLO E INVIARE TRAMITE FAX ALLO 0541/345540 

Azienda ............................................................................. Indirizzo .................................................................................................................... 

Tel. ................................................ Fax............................................................  E-mail ....................................................................................... 

CF/P.IVA ........................................  Cognome e nome del/i partecipante/i ........................................................................................................... 

Chiedo di partecipare al corso MISURE ACUSTICHE IN EDILIZIA 

PAGAMENTO 
Allego copia bonifico bancario intestato a Istituto Giordano S.p.A., Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Ag. di Bellaria cc.000000007587, 
CIN Q, ABI 05387 CAB 67710. da effettuare entro il due settimane prima. 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. 

                                                                                                                                              Timbro e Firma………………………………………… 
 

Siete venuti a conoscenza del corso tramite: 
 Sito internet         Personale dell’Istituto         Newsletter dell’Istituto         Eventi Istituto         Attività promozionali         Altro  

 


