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ACUSTICA IN EDILIZIA 
 

Sede di 
svolgimento 

Scuola Edile Cremonese 
Sede di Cremona - Via delle Vigne, 184 
 

 
Durata del corso 24 ore 

 
 

Destinatari Architetti, Ingegneri, Geometri, Periti,  
Titolari di Imprese - Progettisti - Tecnici di cantiere - Direzione Lavori 

 
Calendario  
sede di CREMONA: 
 
MARTEDI’ 15 MARZO, ore 13.30 - 17.30 

MARTEDI’ 22 MARZO, ore 13.30 - 17.30 

MARTEDI’ 29 MARZO, ore 8.30 - 12.30 / ore 13.30 - 17.30 

MARTEDI’ 05 APRILE, ore 13.30 - 17.30 

MARTEDI’ 12 APRILE, ore 13.30 - 17.30 

 
Attestato Attestato di frequenza 

Riconoscimento Crediti Formativi Professionali: (in attesa di riconoscimento) 
- Ordine degli Architetti della Provincia di Cremona: XX 
- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cremona: XX 
- Collegio dei Geometri della Provincia di Cremona: XX 
- Collegio Periti Industriali e Per. Ind. Laureati della Provincia di Cremona: XX 

 
Costi iscrizione Operatori Imprese iscritte e regolarmente versanti Cassa Edile Cremonese e/o ANCE 

Cremona 
Iscritti ai seguenti Collegi e/o Ordini Professionali: 
Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincie di Cremona 
Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti conservatori della Provincia di Cremona 
Ordine degli ingegneri della Provincia di Cremona 
Collegio Periti della Provincia di Cremona 
Costo: 140 euro + IVA 
 
Operatori di Imprese non iscritte e non regolarmente versanti Cassa Edile Cremonese e/o 
ANCE Cremona 
Iscritti agli ordini professionali di altre province 
Costo 240 euro +  IVA 
 

 
Obiettivi e 
articolazione del 
corso 

Il Corso si rivolge ai tecnici che operano a vario titolo nell’edilizia che, pur svolgendo già o 
volendo intraprendere attività di consulenza tecnica in acustica, desiderano acquisire 
maggiore familiarità con le nozioni fondamentali di acustica, la differenza tra materiali 
fonoassorbenti e fonoisolanti, i materiali e le soluzioni tecniche applicate in edilizia per 
garantire in opera le corrette performance acustiche, i requisiti acustici passivi, la gestione 
delle problematiche acustiche in cantiere, gli obblighi dei progettisti e della DL, la recente 
norma di classificazione acustica UNI 11367, etc.   
 
Articolazione dei contenuti del corso 
Normativa vigente relativamente all’isolamento acustico degli edifici (DPCM 05.12.97) 



Obblighi del progettista e della direzione lavori 
Concetti base di acustica relativamente all’isolamento delle partizioni 
Indicazioni sui materiali possibili     
Parametri prestazionali delle partizioni 
Materiali e le soluzioni tecniche applicate al fine di garantire in opera le corrette 
performance acustiche relativamente ai requisiti acustici passivi degli edifici 
Esempi di analisi costi     
Aspetti fondamentali per affrontare la progettazione acustica degli edifici e per una 
corretta direzione lavori in cantiere 
Esempi di calcolo di partizioni 
Convergenza della progettazione acustica verso la progettazione del risparmio 
energetico 
Approfondimento della Norma UNI 11367 relativa alla classificazione acustica degli edifici 
Aspetti acustici nel protocollo ITACA  
Caso in esame: scelta della metodologia di intervento in relazione ad analisi costi benefici 
Analisi nodi strutturali 
Eliminazione ponti acustici 
Verifica della soluzione architettonica tramite software (foglio di lavoro excel)  
 
 

 
Docenti Geom. Agostino Cervi - Ing. Linda Parati - Ing. Alessia Carettini 

 
Note Iscrizioni entro 5 giorni lavorativi precedenti all’avvio del corso. 

IL CORSO SARA’ AVVIATO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI 
PREVISTO. 
L’invio della scheda d’iscrizione costituisce impegno alla partecipazione. 
 

 
Per informazioni e iscrizioni: 

mail: formazioneprofessionisti@scuolaedilecr.it  - www.scuolaedilecr.it 



SCHEDA DI ISCRIZIONE 

ACUSTICA IN EDILIZIA 

Il sottoscritto  …………….............................................................................................................................................................................. 

residente a .................................................................. Cap .............. Via ………...................................................................................... 

Sesso  ......... nato a .................................................... (Prov) ....…………....  Stato ………………………..  il ......................................... 

Cittadinanza ………………………………………………………… Titolo di studio …………….……………..………..………………….. 

P. IVA  ..........................................................................................     Cod. Fiscale ....................................................................................... 

Iscritto all’Ordine / Collegio …....................................................  N° iscrizione Ordine / Collegio .....................................................   

Tel. ......................................................    Fax ...................................................   E-Mail ..............................................................….............. 

mail PEC ..................................................................................................................... 

(compilare se appartenente ad una IMPRESA) 

Ragione Sociale ..........………………….................................…………………………………………………………………………….….. 

Sede legale  ................................................. (Prov)............................... Cap ............ Via ....................................................................... 

P.IVA  ...................................................................................................     Cod. Fiscale ............................................................................... 

N° Matricola Cassa Edile CR (se iscritta) ............................................................ Numero Iscrizione CCIAA  .....................................  

N° INPS Azienda: ..........................................................  Anno di costituzione dell'Impresa .................................................................  

Tel. ......................................................    Fax ...................................................   E-Mail ..............................................................….............. 

mail PEC ..................................................................................................................... 

CCNL APPLICATO:    EDILIZIA INDUSTRIA      EDILIZIA ARTIGIANATO      EDILIZIA PICCOLA INDUSTRIA     EDILIZIA COOP 

Altro CCNL: _______________________________________________ 

CHIEDE  DI  ISCRIVERE CORSO di 24 ore 
ACUSTICA IN EDILIZIA 

Barrare la scelta: 

 Operatori Imprese iscritte e regolarmente versanti 
Cassa Edile Cremonese e/o ANCE Cremona 
Iscritti ai seguenti Collegi e/o Ordini Professionali: 
Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincie 
di Cremona 
Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti 
conservatori della Provincia di Cremona 
Ordine degli ingegneri della Provincia di Cremona 
Collegio Periti della Provincia di Cremona 
Costo: 140 euro + IVA 

 Operatori di Imprese non iscritte e non 
regolarmente versanti Cassa Edile Cremonese e/o 
ANCE Cremona 
Iscritti agli ordini professionali di altre province 

Costo 240 euro +  IVA 

 

 
IL CORSO SARA’ AVVIATO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI PREVISTO. 

L’invio della scheda d’iscrizione costituisce impegno alla partecipazione al corso 
 
 

 
Data, ...................................                       In fede, il richiedente 
 
                         .................................................................. 
 
In osservanza al disposto del D.Lgs.196/03, e fermi restando i diritti dell’interessato nell’art. 7  del decreto stesso, si informa  che i dati 
sopra riportati verranno registrati in una banca dati, di cui è titolare l'Ente Scuola Edile Cremonese - CPT e incaricato ogni suo 
dipendente o collaboratore, finalizzata a rilevare il fabbisogno formativo e per eventuali comunicazioni mirate. La sottoscrizione 
della scheda esprime il consenso a che i dati sopra indicati possano essere utilizzati per organizzare i corsi e per mailing mirate. 
 
Per consenso:   Il richiedente  ..................................................................................                            
  

                               RESTITUIRE VIA MAIL: formazioneprofessionisti@scuolaedilecr.it 


