Il corso propone di offrire una panoramica sull’acustica in edilizia descrivendo temi legati alle normative vigenti e alle modalità di
progettazione, per poi passare ad analizzare le soluzioni costruttive più performanti per l’involucro edilizio, sia in ambito di nuova
costruzione che in ambito di ristrutturazione. Verrà infine approfondito il tema della ottimizzazione acustica degli ambienti nell’
ambito dell’ acustica architettonica oltre che della correzione acustica delle sale. Il riferimento legislativo dell’ aggiornamento
obbligatorio è il Dlgs 42/2017 entrato in vigore il 19 aprile 2017, che prevede l’obbligo di aggiornamento professionale per i Tecnici
Competenti in Acustica; In particolare gli iscritti nell’elenco nazionale devono partecipare, nell’arco di 5 anni dalla data di
pubblicazione nell’elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30
ore, distribuite su almeno tre anni.

TECNICO COMPETENTE ACUSTICA EDILIZIA-ARCHITETTONICA

Codice corso: 18-PE-ACU-01
AREA OGGETTO DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA: Architettura, paesaggio-design-tecnologia
INIZIO CORSO: 13-03-2019 (la data di inizio sarà da intendersi indicativa, in quanto il corso sarà attivato al raggiungimento del
numero minimo di iscritti)
ORARIO LEZIONI: le lezioni si terranno Mercoledì 13 e Mercoledì 20 Marzo 2019 orario: 15.00-19.00
DATA INIZIO (presunta): 13-03-2019
DATA FINE: 20-03-2019
DURATA: 8 ore
CREDITI FORMATIVI: 8 riconosciuti per gli architetti
SEDE: PESCARA - Ordine Architetti PPC di Pescara, Piazza Garibaldi, n.42 – 65127 Pescara ,
Per raggiungerci clicca qui
Accessibilità: Aperto a tutti
COSTO: € 60.00 (esente IVA art.10 co.20, DPR 633/72)
MODALITÀ DI PAGAMENTO: Paypal, bonifico bancario in via differita (coordinate bancarie: IBAN IT 15 K 08473 15400
000000122955, CODICE BIC: ICRAITRRD50) o pagamento con bancomat, carta di credito o contanti, presso la sede della
Fondazione negli orari di apertura al pubblico. N.B. Nel caso di bonifico l'ammissione al corso sarà garantita solo al completamento
della procedura di iscrizione, con l'invio della ricevuta, che sarà quindi l'unica garanzia di partecipazione al corso. Per i dipendenti
delle Pubbliche Amministrazioni nel caso in cui non fosse possibile effettuare il pagamento anticipato all'atto dell'iscrizione, si prega
di allegare all'iscrizione la determina/autorizzazione di impegno di spesa da parte dell'Ente.
OBBLIGO DI FREQUENZA: La frequenza delle lezioni ha carattere obbligatorio con firma in ingresso e in uscita per le ore totali
del corso; per la validità del corso si deve garantire la presenza per l'80% delle ore totali. Al termine del corso verrà rilasciato
l'attestato di frequenza e saranno riconosciuti i crediti formativi professionali accreditati direttamente sulla piattaforma im@teria.

ATTIVAZIONE: Il corso avrà inizio a condizione che venga raggiunto il numero minimo di partecipanti. Se il corso non fosse
attivato per motivi estranei alla Fondazione, si provvederà a comunicare l’annullamento e/o lo spostamento dell’intero corso o
delle date delle singole lezioni.
RINUNCE: Attenersi al REGOLAMENTO E CONDIZIONI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE A
PAGAMENTO, "Comma 4 Nel caso in cui un partecipante rinunci a prendere parte ad un corso, costui ha diritto alla restituzione
dell'importo già pagato solo nel caso in cui vengano rispettati determinati termini di rinuncia. La rinuncia deve venire effettuata per
iscritto con e-mail entro cinque giorni dalla data dell'inizio del corso. Eventuali disdette telefoniche non saranno prese in
considerazione. Oltre questo termine, verrà trattenuto il 50% della quota già versata emettendo regolare fattura. Nel caso di
rinuncia il giorno stesso del corso si perderà l'intera quota versata. Comma 5. Le domande di rimborso devono pervenire per
iscritto in segreteria con le coordinate bancarie del partecipante, restando inteso che la Fondazione provvederà al rimborso,
eventualmente dovuto, entro trenta giorni."
Regolamento scaricabile dal sito
PROGRAMMA:
Mercoledì 13 Marzo 2019_ ore 15:00 - 19:00
MODULO 1 (4ore) Isolamento Acustico degli Edifici:
1. Inquadramento legislativo e normativo (DPCM 5-12-1997 e UNI 11367)
2. Isolamento ai rumori aerei, di calpestio, degli impianti e controllo del tempo di riverbero.
3. Soluzioni tecnologiche e indicazioni di corretta posa
4. Metodi di calcolo previsionale (UNI EN 12354 e UNI TR 11175)
5. Contenuti delle relazioni di calcolo previsionale
6. Aspetti civilistici dei collaudi acustici degli edifici
Mercoledì 20 Marzo 2019_ ore 15:00 - 19:00
MODULO 2 (4ore) Acustica Architettonica e Ottimizzazione acustica di un ambiente:
1. Aspetti generali ed analisi
2. Acustica degli ambienti chiusi e suoi effetti
3. Parametri oggettivi di valutazione di una sala
4. Materiali per l’ottimizzazione acustica degli ambienti
5. Interventi di Correzione Acustica degli Interni

Per informazioni:
Fondazione Centro Studi e Ricerche Professione Architetto Area Metropolitana Pescara Chieti
Orari di apertura al pubblico: lunedì, martedì, mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Telefono: 085.693726
e-mail: fondazione@architettichpe.it
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