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Formazione 2017 
 
Il corso si pone l’obiettivo di affrontare l’ambito della 
progettazione acustica di un edificio o più semplicemente di un 
ambiente abitativo mantenendo un legame comunicativo tra 
normativa, legislazione e ambito realizzativo focalizzandosi sulle 
strutture in legno.  
Spesso infatti l’acustica rimane un aspetto non considerato fino 
alla fase realizzativa, quindi priva di progettazione e 
consapevolezza nell’utilizzo di materiali e soluzioni costruttive 
volte ad ottimizzare l’isolamento acustico degli elementi. Inoltre 
si affrontano una panoramica di errori in cantiere che minano il 
comfort acustico finale dell’edificio e quindi la qualità globale del 
fabbricato stesso. 

 
Corso di aggiornamento professionale 
 

Acustica in architettura 
 

Venerdì, 22.09.2017, ore 8:30 – 18:00  

Sede:  Rothoblaas, Sala Scuola Rothoblaas - Cortaccia (BZ) 
 

Relatori:  Ing. Luca Barbaresi; Ing. Alberto Piffer; Ing. Federica Morandi; Ing. Daniele Casagrande; 
  Ing. Manuela Chiodega; Ing. Alice Speranza. 
 
PROGRAMMA: 
 

8.30 Arrivo e registrazione dei partecipanti 
 

8.45 Saluto e presentazione del corso 
 

9.00 Caratteristiche e peculiarità degli edifici con struttura in legno: Rapida evoluzione delle strutture in 

legno e nuove sfide progettuali - Benessere acustico  
 

9.30 Introduzione ai metodi previsionali normati per la progettazione acustica degli edifici: La  
  propagazione del rumore e l’isolamento acustico delle strutture leggere a telaio ed in CLT 
 

10.15  Pausa caffè 
 

10.30 Proprietà acustiche dei materiali da costruzione: leggere i test report / scegliere il prodotto idoneo 
 

11.45 Caratterizzazione acustica in laboratorio di elementi edilizi in legno: progettazione acustica 
FLANKSOUND PROJECT di Rothoblaas ed Università degli Studi di Bologna 

 

12.45 Pausa pranzo 
 

13.45  Sede Rothoblaas: Visita con approfondimenti sulla concezione, la progettazione e la realizzazione 
 

14.15 Ricerca ed analisi preliminari di interazione delle connessioni meccaniche per legno e profili resilienti:  

 Interazione meccanica tra profili acustici e dispositivi di ancoraggio delle pareti in XLAM 
 

15.45   Esempi applicativi di calcolo: Il potere fonoisolante delle strutture e degli elementi di costruzione 
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16.00 Pausa caffè 
 

16.15 Realizzazione e controllo delle prestazioni in opera di edifici con struttura in legno: Le verifiche in 
opera: errori più comuni ed effetti acustici della mancanza di controlli di posa 

 

17.45  Termine del corso e consegna degli attestati  

 

Lingua: l’evento si terrà interamente in lingua italiana. Non è prevista la traduzione simultanea. 

Crediti formativi: 8 riconosciuti dal CNAPPC 
 
Numero limitato di partecipanti: 30 
 

Quota d‘iscrizione:  iscritti 150,00 € (122,95 € + 27,05 € IVA) 
   neoiscritti 100,00 € (81,97 € + 18,03 € IVA) 
   ospiti 240,00 € (196,72 + 43,28 € IVA) 

 
Pause caffè e pranzo sono inclusi nella quota. 
 

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 architettura. 

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

