Seminario:

ANIT
Associazione

ACUSTICA IN EDILIZIA NEL 2017.

Nazionale
per l’Isolamento
Termico e acustico

Nuovi strumenti di previsione e collaudo
Bolzano - 26 gennaio 2017

Sede

Sala CEVEDALE (ex Latemar)
all’interno della fiera di Bolzano

Pad. C Livello 0
Ai pre-registrati verrà inoltrato
il ticket elettronico per l’ingresso
gratuito in Fiera.

Quota di partecipazione
L’evento è gratuito per i soci ANIT
e per gli iscritti a Ordini e Collegi
che patrocinano l’iniziativa.
Per tutti gli altri la quota di
partecipazione è di 25E + IVA.

Incluso nella quota
Ai partecipanti verrà distribuito:
- Presentazioni dei relatori
in formato .pdf
- Ingresso omaggio alla fiera 		
KlimaHouse 2017
- Mini Guida ANIT

• INGEGNERI
Evento accreditato presso il CNI
ID 381-2017

L’obiettivo formativo
Il mondo dell’acustica edilizia sta cambiando. Nei prossimi mesi verranno
aggiornate le norme che spiegano come eseguire i calcoli previsionali. Inoltre sono recentemente entrati in vigore nuovi documenti che indicano come
eseguire le misure in opera.
Obiettivo dell’evento è formare i partecipanti in merito a quali competenze
dovranno sviluppare, nel prossimo futuro, i professionisti che si occupano
di requisiti acustici passivi degli edifici. Verranno inoltre analizzati esempi di
concreta applicazione delle nuove norme, anche utilizzando gli strumenti
che ANIT sta realizzando per affrontare questi temi.

Programma: 3 ore, 10.00 - 13.00 (registrazione a partire dalle 9.30)
• Legislazione di riferimento in vigore
(DPCM 5-12-1997 e regolamenti locali) e prospettive per il futuro.
• Nuove norme UNI EN 12354 per i calcoli previsionali di acustica.
• Le norme UNI EN ISO 16283 e la nuova UNI 8199 per le misure
in opera di acustica edilizia.
• Strumenti ANIT per i professionisti del settore

Relatori

• ARCHITETTI
Evento accreditato da parte
dell’Ordine degli Architetti PPC
Provincia di Bolzano. n° 3 CFP.
Codice di accreditamento:
ARBZ09012017140132T03CFP00300
• GEOMETRI
Evento accreditato da parte
del Collegio dei Geometri di Bolzano
n° 1 CFP
• PERITI INDUSTRIALI
Evento accreditato da parte del CNPI
n° 3 CFP

Maggiori informazioni

È possibile contattarci per telefono
al numero 02-89415126
o via email all’indirizzo corsi@anit.it

• Ing. Matteo Borghi: Ingegnere Edile, staff tecnico ANIT, responsabile settore Acustica.
Lavora per TEP srl società di ingegneria specializzata nella consulenza per l’efficienza
energetica e l’isolamento acustico degli edifici.
• Ing. Nicola Granzotto: Ingegnere meccanico, ricercatore universitario presso
il Dipartimento di Fisica Tecnica dell’Università di Padova.
• Ing. Luca Barbaresi: Ingegnere edile, ricercatore universitario presso
il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Bologna.

Riconoscimenti dei crediti formativi

Le pratiche di riconoscimento sono differenziate in base ai regolamenti stabiliti dai
Consigli Nazionali di Ordini e Collegi. A fianco riportiamo una sintesi dell’accreditamento per questo evento. Ricordiamo che a tutti i partecipanti sarà consegnato
un attestato di partecipazione.

Come iscriversi

Per iscriversi è necessario compilare il form di pre-registrazione sul sito www.anit.it.
Attenzione: l’evento è gratuito per i soci ANIT e per gli iscritti a Ordini e Collegi
che patrocinano l’iniziativa. Per tutti gli altri la quota di partecipazione è di 25E + IVA.
• non effettuare pagamenti prima di avere ricevuto conferma da parte della nostra segreteria;
• è possibile disdire la partecipazione fino a 5 giorni lavorativi prima dell´evento. In caso di rinuncia ad avvenuto pagamento, TEP srl tratterrà il 40% dell’importo versato per le spese di gestione, rimborsando la differenza. In caso di sospensione della frequenza o mancata partecipazione
all’evento senza il suddetto preavviso non si ha diritto ad alcun rimborso.

Con il patrocinio di:

Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico
www.anit.it | corsi@anit.it | tel. 02/89415126

