
Con il Patrocinio di  

Come arrivare al Convegno  

ORGANIZZANO IL 

CONVEGNO 

L’ACUSTICA NEI                 

PROCEDIMENTI                  

AMMINISTRATIVI E             

REQUISITI ACUSTICI         

PASSIVI IN EDILIZIA:    

D.P.C.M. 5/12/1997 

ADEMPIMENTI, OBBLIGHI 

RESPONSABILITA’ 

GIOVEDI’ 23 GIUGNO 2016  

DALLE ORE 14.00 ALLE 18.30 

AUDITORIUM 

Banca di Credito Cooperativo di  

Cherasco - Societa' Cooperativa 

Via Bra 15  

12062  RORETO DI CHERASCO     CN  

AUDITORIUM 

Banca di Credito Cooperativo di  

Cherasco - Societa' Cooperativa 

Via Bra 15  

12062  RORETO DI CHERASCO     CN  

IN COLLABORAZIONE CON ANIT 



PROGRAMMA 
Ore 14,00 

Registrazione partecipanti 

 

Ore 14,20 

Saluti da parte degli organizzatori ed autorità 

 

Ore 14,30 

Legge 447/95 – Ruolo e compiti dei comuni. Classificazione 

acustica del territorio, regolamenti acustici, deroghe. Differenza 

tra Valutazione Impatto acustico, Valutazione Clima Acustico e 

R e q u i s i t i  a c u s t i c i  p a s s i v i 

(Per. Ind. Guido MARINO, funzionario Settore Tutela Territorio Pro-

vincia di Cuneo) 

 

Ore15,15 

Introduzione: leggi e norme di riferimento. Il ruolo del tecnico 

competente in acustica ambientale. Requisiti acustici passivi: 

come e perché. Progetto requisiti acustici e collaudo: cosa deve 

contenere. Classificazione acustica delle unità immobiliari – Nor-

ma UNI 11367  

(Ing. Matteo Borghi Tecnico ANIT) 

 

Ore. 16,00 

Le responsabilità del Costruttore, del progettista, del direttore 

dei lavori, del collaudatore, dell’ufficio tecnico del Comune. 

Concetto di ristrutturazione straordinaria o manutenzione ordi-

naria. Competenze del Comune in materia di rispetto dei requi-

siti acustico passivi. Il contenzioso in materia acustica 

 (Avv. Marco ANDRIGHETTI ) 

 

Ore 16,45 

Analisi ante-operam e verifiche acustiche post-operam. 

Tecniche di misurazione e principali soluzioni tecnologiche e 

sistemi costruttivi per il rispetto dei requisiti acustici passivi 

(Ing. Matteo Borghi Tecnico ANIT) 

 

Ore 17,30 

Approfondimenti e dibattito 

 

Ore 18,20 

Conclusioni 

(Per.Ind. Claudio GUASCO -Presidente Collegio Periti) 

L’ACUSTICA NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
REQUISITI ACUSTICI PASSIVI IN EDILIZIA: 

D.P.C.M. 5/12/1997 
ADEMPIMENTI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ 

Il convegno è l’occasione per fare il punto 

assieme agli esperti ANIT sulle problemati-

che di interpretazione ed applicazione della 

normativa in materia di acustica edilizia, con 

particolare riguardo ai Requisiti Acustici 

Passivi. 

Si partirà dall’inquadramento dell’attuale si-

tuazione legislativa/normativa e della futura 

classificazione acustica delle unità immobi-

liari (norma UNI 11367) destinata a diventare 

il nuovo riferimento legislativo italiano.  

Si passerà poi alle soluzioni tecnologiche e 

ai sistemi costruttivi impiegati per 

l’isolamento acustico degli edifici con parti-

colare attenzione alla realizzazione senza 

errori in fase di cantiere, con  analisi delle 

eventuali responsabilità nei casi di conten-

zioso giuridico. 

Il convegno si rivolge a tutti gli attori dei procedi-

menti in materia di acustica: tecnici comunali, 

tecnici competenti in acustica, progettisti, diret-

tori lavori, collaudatori acustici, direttori tecnici 

d’impresa, CTU, CTP, ecc. 

Costo: GRATUITO 
Numero di partecipanti:  
Sono ammessi massimo n. 200 partecipanti. 
(N.B. Le iscrizioni saranno accettate in ordine 
cronologico) 

Durante l’incontro sarà distribuita a 
tutti i partecipanti la mini guida ANIT 

L’incontro è valevole per                                               

l'aggiornamento professionale                                     

obbligatorio ai sensi  

del  D.P.R. 137/2012 e riconoscerà   

n. 4 CFP per i Periti Industriali  

 

   ISCRIZIONI: da effettuarsi entro il 16 giugno 2016 

tramite scheda allegata 

Segreteria Organizzativa : APIC  

ASSOCIAZIONE  PERITI INDUSTRIALI  

CUNEO  

   Corso Nizza, 37 Cuneo  

tel. 0171.697102    

   fax 0171.697512  

email: associazione.periti.cuneo@gmail.com 


