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Il settore dell’acustica edilizia sta procedendo nella stessa direzione di quella già prevista e attuata 

per l’isolamento termico. 

In quest’ottica, la certificazione acustica prevista dalla norma UNI 11367:2010 prepara la strada ad 

una valutazione complessiva delle prestazioni del prodotto edilizio anche sotto questo profilo. 

La base della certificazione acustica di un edificio è, e sarà, il collaudo acustico in opera delle 

prestazioni offerte dalle strutture.  

In questo senso, il processo organizzativo degli spazi, la scelta dei sistemi fonoisolanti e le tecniche 

di realizzazione degli interventi assumono un’importanza rilevante rispetto a problemi tecnici 

spesso irrisolvibili a posteriori. 

Sulla base della normativa amministrativa attualmente in vigore, ossia il D.P.C.M. 5/12/97 

“Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”, ed in sintonia con la UNI 11367:2010, 

il corso si propone come supporto ad una progettazione edilizia che sia pronta a recepire queste 

variabili tecniche nel suo processo creativo e realizzativo. 

Il corso propone un percorso di formazione sugli aspetti tecnici dell’acustica edilizia che, partendo 

dalle conoscenze di base dei fondamentali fenomeni acustici e arrivando alle tecniche di 

realizzazione dei sistemi fonoisolanti, fornisca al progettista e al direttore dei lavori una base pratica 

per elaborare e gestire le problematiche acustiche di studio e di cantiere. 

Sotto il profilo teorico, le lezioni prevedono: un’analisi delle principali tecniche di fonoisolamento 

applicate ai diversi elementi costituenti l’involucro edilizio – a  pareti, solai, facciate; un confronto 



 

delle prestazioni offerte dai diversi sistemi d’intervento; la stima dei risultati attraverso l’utilizzo 

d’equazioni di calcolo e la valutazione delle prestazioni acustiche in opera mediante l’applicazione 

di specifiche norme tecniche. 

Dal punto di vista pratico le lezioni prevedono: un’analisi dei dati tecnici da utilizzare per la scelta 

dei materiali; l’approfondimento delle tecniche operative, con dettagli pratici sui sistemi di posa; la 

focalizzazione dei più comuni errori di cantiere. 

Una giornata verrà dedicata interamente al collaudo acustico, i docenti simuleranno in aula tutte le 

misurazioni fonometriche necessarie (calpestio, tempi di riverbero, isolamento delle partizioni, ecc). 

Il corso, essendo di 40 ore didattiche, concorre all’attribuzione dei punteggi previsti dalla D.G.R. 

Regione Lombardia Delibera n. 2651 del 17 maggio 2006, nella misura di 0,5 punti ogni 8 ore 

didattiche. 

 

 


