
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corso di aggiornamento 
“Acustica legale dei Contenziosi e Acustica degli Edifici” 

 
 

Il Consiglio Direttivo della Fondazione Geometri Ferraresi, in collaborazione con il Collegio dei Geometri e 
Geometri Laureati della Provincia di Ferrara, ha deliberato l’organizzazione di un Corso di aggiornamento 
professionale “Acustica legale dei Contenziosi e Acustica degli Edifici”, della durata di 8 ore. 

 
  

Il Corso si svolgerà 
 

MERCOLEDI’ 24 MAGGIO 2017 
e 

VENERDI’ 26 MAGGIO 2017 
 

(dalle ore 15.00 alle 19.00) 
 

presso la Sala Convegni “Franco Bianchi” 
Corso Porta Reno, 73 - Ferrara 

 

 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 
 

Gli obiettivi del corso sono: 
- l’acquisizione pratica  degli aspetti dell’acustica forense  attraverso l’approfondimento di casi 
studio di perizie tecnico legali con CTU; 
- la capacità di acquisire ed applicare soluzioni tecniche  all’involucro attraverso casi studio 
nelle ristrutturazioni e nei nuovi edifici; 
- l’acquisizione delle soluzioni rivolte al binomio indissolubile: “Acustica edilizia e tenuta all’aria 
dell’involucro”. 
 

 

PROGRAMMA 

 

1^ LEZIONE DEL 24.05.2017 
 

 

Ore 14.45 Registrazione partecipanti. 
 

Ore 14.55 Saluti di benvenuto e introduzione del Corso 
  Geom. Daniela GOLDONI 

  Presidente Fondazione Geometri Ferraresi  
 

Ore 15.00 PRIMA SESSIONE 
  Relatore: Dott. Ing. Massimo Rovere 

  Docente presso l’Agenzia CasaClima di Bolzano 

  - Applicazione pratica dei requisiti acustici passivi degli edifici: analisi concreta del 
  D.P.C.M. 5/12/1997 e della Nuova Classificazione Acustica delle Unità Immobiliari 
  secondo la UNI 11367/2010; 
  - Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011: autocertificazione acustica da parte di 
  un tecnico abilitato. Responsabilità dei progettisti all’atto del ritiro del Permesso a 
  Costruire. Aspetti legali legati al contenzioso: responsabilità del progettista, della 
  D.L. e del costruttore; 
  - Casi studio di Accertamenti Tecnici Preventivi ATP con CTU: Casi Pubblicistici e 
  Casi Civilistici riguardanti la Normale Tollerabilità. 

 

 Ore 17.00 Pausa 
 
 
 

     



 
 

 

 

 
 

Ore 17.15 RIPRESA INTERVENTI 
  Relatore: Dott. Ing. Massimo Rovere 

  Docente presso l’Agenzia CasaClima di Bolzano 

  Le Pareti Verticali di divisione acustica: 
- casi studio e bonifiche acustiche di pareti confinanti (massive e legno) tra diversi 
appartamenti;  
- caso studio di placcaggi e rivestimenti di pareti esistenti con soluzioni e lastre      
leggere; 

  - bonifiche acustiche con soluzioni tecniche nelle ristrutturazioni e nell’esistente; 
- casi studio: l’Hotel Aqualux Thermae Bardolino Verona Certificato ClimaHotel 
CasaClima; 

  - casi studio su edifici plurifamiliari; 
  - casi studio di ATP con CTU. 

  I serramenti e le coperture: 
  - nodi primari e secondari negli infissi; 
  - schiume, sigillature, nastrature e posa in opera; 
  - caso studio: Casa Passiva Unifamiliare, edifici plurifamiliari e Hotels; 
  - nodo copertura/parete: caso studio; 
  - casi studio di ATP con CTU. 

   

Ore 18.30 Dibattito 
 

Ore 19.00 Chiusura lavori 
 

2^ LEZIONE DEL 26.05.2017 
 
 

Ore 14.45 Registrazione partecipanti. 
 

Ore 15.00 SECONDA SESSIONE 
  Relatore: Dott. Ing. Massimo Rovere 

  Docente presso l’Agenzia CasaClima di Bolzano 

I Solai orizzontali: 
- bonifiche acustiche al rumore di calpestio in solai nelle ristrutturazioni e nei nuovi 
edifici; 
- solai in laterocemento, in calcestruzzo, in polistirene, in legno a travetti e in legno 
multistrato; 
- bonifiche acustiche al rumore di calpestio ed aereo con controsoffitti in edifici 
esistenti; 
- caso studio di pavimenti flottanti con pavimenti in legno, in laminato e in PVC; 
- caso studio: Edifici Plurifamiliari, uffici e Hotels; 
- casi studio di ATP con CTU. 

 

 Ore 17.00 Pausa 
 

Ore 17.15 RIPRESA INTERVENTI 
  Relatore: Dott. Ing. Massimo Rovere 

  Docente presso l’Agenzia CasaClima di Bolzano 

Le facciate esterne: 
- isolamento acustico delle facciate comprensive di parete e infissi; 
- indagini Intensimetriche per l’individuazione dei difetti e della mancanza di 
isolamento acustico; 
- caso studio di un complesso plurifamiliare; 
- caso studio nelle monofamiliari; 
- caso studio di una copertura in una trifamiliare: nodo costruttivo tra pareti 
verticali e copertura; 
- casi studio di ATP con CTU. 

                                                        Gli impianti: 
- scarichi wc e impianti di ventilazione; 
- casi studio in edifici esistenti e di nuova costruzione; 
- caso studio in un edificio da ristrutturare nel quale sono state eseguite le bonifiche 
acustiche negli scarichi wc e ventilazione; 
- casi studio di ATP con CTU. 
 

Ore 18.30        Dibattito 
 

Ore 19.00 Chiusura lavori 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
La partecipazione al Corso, come previsto dal nuovo Regolamento della Formazione Continua, prevede il 
rilascio di n. 8 C.F. con presenza del 90%. 
 
Le adesioni al Corso dovranno pervenire esclusivamente on-line, attraverso il portale istituzionale 
www.collegiogeometri.fe.it - Area Formazione Professionale Continua, entro e non oltre il 22.05.2017 
(priorità iscritti Albo Ferrara fino al 18.05.2017). 
 
Il corso si svolgerà al raggiungimento minimo di 25 partecipanti iscritti all’Albo.  
 
Per i Geometri iscritti all’Albo del Collegio di Ferrara la quota di partecipazione da corrispondere è pari a  
€ 50,00 + IVA 22% = € 61,00  
Per i Geometri di altri Collegi, altri professionisti ed esterni € 80,00 + IVA 22% = € 97,60 
da versare tramite Bonifico Bancario (Codice IBAN: IT 45 C 06155 13001 000000011519 intestato a 
Fondazione Geometri Ferraresi), oppure presso la Segreteria (bancomat, contanti o assegno). 
 

Per motivi amministrativi, il PAGAMENTO del corso dovrà essere effettuato ENTRO E 
NON OLTRE IL 22.05.2017, con le modalità sopraccitate. 
Al ricevimento del pagamento sarà emessa regolare fattura quietanzata. 
Le fatture saranno nominali per ciascun partecipante, per eventuali altre intestazioni (studi associati, enti, 
aziende, ecc…) si dovrà inviare richiesta alla Segreteria con i relativi dati. 
 
Il corso è a titolo gratuito per i geometri iscritti al Registro Praticanti del Collegio di Ferrara ed 
all’ITS di Ferrara fino ad esaurimento posti. 
 
Si raccomanda agli iscritti di comunicare tempestivamente le eventuali disdette, effettuando la 
cancellazione nell’area preposta, al fine di permettere la partecipazione di colleghi interessati all’evento, 
in funzione dei posti disponibili. 
 
Si ricorda che per la rilevazione delle presenze è obbligatorio presentarsi al Corso muniti di tessera 
sanitaria oppure ricevuta dell'iscrizione (stampa con codice a barre). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segreteria Organizzativa: 
Fondazione Geometri Ferraresi 

C.so Porta Reno 73 
44121 Ferrara 
Tel. 0532 765350/760019 Fax. 0532 761400 
e-mail: fondazionegeomfe@collegiogeometri.fe.it   

 
 

 


