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FORMAZIONE 2016 
 

 

Seminario 
 

Requisiti acustici 
passivi degli edifici 
esistenti secondo la 
normativa vigente 
(DPCM 5/12/97) 
 

Applicabilità e responsabilità civile dei progettisti, soluzioni 
tecniche d’intervento e loro metodologia di posa  
 

Venerdì,  21.10.2016   

 
dalle ore 14:00 alle 18:00   

 
Sede:  Bolzano, Academy Cassa di Risparmio 
   

Relatori:  Ing. Cristiano Vassanelli, avv. Fabrizio Francia 
 

Lingua: italiano senza traduzione simultanea 
 
 

Programma: 
 
ore 13:30 registrazione dei partecipanti 

ore 14:00 Intervento Ing. Cristiano Vassanelli 

Il rumore e la sua propagazione all’interno di un edificio  

 Cenni di fisica tecnica acustica: definizione del rumore e sue caratteristiche fisiche; 
 La propagazione dei rumori all’interno degli edifici; 
 Percezione umana del suono; 

Inquadramento normativo e Legislativo in materia di requisiti acustici passivi 

 Il DPCM 5/12/1997 e la sua applicabilità; 
 Analisi degli indici prestazionali del DPCM 5/12/1997 per le diverse destinazioni d’uso  
        degli edifici; 
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Interventi di risanamento di problematiche acustiche dei solai 

 Interventi di bonifica acustica dei solai: 
- Interventi con materiali resilienti da posare sotto la pavimentazione (ceramica o in legno)  

per la limitazione dei rumori di calpestio; 
- Interventi con controsoffitti (aderenti o pendenti) per la limitazione di rumori di tipo aereo;  

Interventi di risanamento di problematiche acustiche delle pareti  

 Interventi con contropareti leggere: 
- Con pannelli accoppiati direttamente incollati alle pareti esistenti; 
- Con pannelli montati su strutture metalliche e riempimento con materiali fibrosi;  

Soluzioni d’intervento per coperture in legno 

 Taglio acustico del tetto in legno esistente e costituzione di un setto isolante; 
 

ore 16:30 Pausa 

  ore 16:50 Intervento avv. Fabrizio Francia 

ASPETTI LEGALI E PROFILI DI RESPONSABILITA’ 

Inquadramento normativo e interpretazione della norma 

 Il DPCM 5.12.1997 e la L. Quadro sull’inquinamento acustico; 
 Il DPCM 5.12.1997 tra sabotaggi legislativi e sentenze della Corte Costituzionale; 
 Il DPCM 5.12.1997: storia di una normativa infinitamente provvisoria; 
 La norma che verrà. 

Ambiti di applicazione del DPCM 

Responsabilità civile ed amministrativa dei progettisti e della D.L. 

 Il concreto pericolo di coinvolgimento in contenziosi estranei. 
 Le insidie della responsabilità extracontrattuale e le ipotesi di solidarietà passiva; 

 Le forme di controllo da parte dell’Amministrazione; 
 La dubbia inapplicabilità di sanzioni amministrative. 
 
ore 17:45 Domande e dibattito con il pubblico 

Crediti formativi:   4 CFP riconosciuti dal CNAPPC 
 

Quota di partecipazione:  25,00 € IVA inclusa (20,49 € + 22% IVA) 

    
Iscrizione online sul sito: www.arch.bz.it 
 
Iscrizione mediante invio del versamento bancario della quota d’iscrizione da versare sul conto 
corrente intestato alla arch.academy (Banca Popolare dell’Alto Adige, IBAN:  
IT27E0585611601050571275664   BIC: BPAAIT2B050). Causale: acustica. 

http://www.arch.bz.it/architekten-info/fortbildung/kurse-und-seminare/
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