46° CONVEGNO NAZIONALE
Pesaro
29-31 maggio 2019

Seminario Aggiornamento professionale in Acustica edilizia
Nel seminario saranno affrontati gli aspetti normativi e legislativi legati all’acustica, valutando come il concetto della protezione dal rumore sia presente in
molti ambiti, non ultimo il Collegato Ambientale “CAM”.
Saranno analizzati gli strumenti a disposizione dei progettisti per la progettazione acustica degli edifici con riferimento ai requisiti passivi e all’acustica
interna degli ambienti. Verranno approfonditi gli aspetti legati alle interpretazioni legislative, alle problematiche costruttive degli elementi edilizi, alle
soluzioni tecnologiche per l’ottimizzazione delle prestazioni acustiche.
Venerdì 31 maggio
Seminario Aggiornamento professionale in acustica edilizia (in collaborazione con ARPAM, Ordini professionali) (coordinatore Luca Barbaresi)
8:30 –
registrazione iscritti
9:00 –
Saluti e introduzione (Ing, Fazi Presidente dell’ordine degli Ing. Pesaro)
9:15 – 10:15
Interazione tra pubblica amministrazioni e professionisti:
Quali prospettive per una nuova regolamentazione dei requisiti acustici degli edifici (…)
Recepimento dei CAM nella pubblica amministrazione (Arch. M. Finamore, Comune di Pesaro)
10:15 – 10:30
Coffee Break
10:30 – 13:00
Aggiornamenti della normativa tecnica:
Aggiornamento normativo classificazione acustica con riferimento ai CAM e all’suo del BIM (Antonino Di Bella)
Aggiornamento normativo UNI 11532-2 (L. Parati coordinatrice GL07, D. D’Orazio, A. Astolfi, M. Garai)
Caso studio (F. Serpilli, V. Lori)
13:00 – 13:30
Verifica apprendimento (crediti formativi L.42/2017)
13:30 – 14:30
Lunch (libero)
QUOTE DI ISCRIZIONE
• Gratuito per gli iscritti al Convegno
• Euro 30,00 (IVA esclusa) per soci AIA che non richiedono CFP
• Euro 30,00 + IVA 22% (euro 61,00) per tutti
I soci AIA Junior e Senior hanno diritto ad uno sconto del 50% sulla quota di iscrizione

Seminario Aggiornamento professionale in Acustica ambientale
Ai sensi del DM Ambiente 29 novembre 2000 “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o
delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”, RFI ha presentato da tempo il progetto degli interventi
da attuare sulle linee ferroviarie di propria competenza ed, in alcuni casi, ha realizzato o avviato degli interventi.
Gli interventi necessari per la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto da un’infrastruttura ferroviaria possono, però, avere un impatto
paesaggistico, urbanistico e, più in generale, ambientale, non trascurabile per i recettori interessati. Questo è, in particolare, il caso dei comuni della
costiera adriatica che si sviluppano spesso lungo il tracciato della linea ferroviaria adriatica.
Il seminario intende approfondire gli aspetti tecnico-scientifici del problema, con una visione integrata delle tematiche sopra indicate, in un tavolo
composto da esperti in materia provenienti dal mondo della ricerca, dalle commissioni UNI e dai progettisti RFI. Al termine delle presentazioni è previsto
un dibattito.
Venerdì 31 maggio
Seminario Aggiornamento professionale in acustica ambientale (in collaborazione con ARPAM, Ordini professionali) (coordinatore Gianni Cesini)
14:15 –
registrazione iscritti
14:30 –
Saluti e introduzione (Presidente ordine degli architetti)
14:40 – 16:30
Memorie:
RFI: progetto di risanamento acustico della linea adriatica (Emilia Marche Abruzzo) (C. Giangrande, RFI)
Verifica delle vibrazioni e del rumore negli edifici (A. Cerniglia)
ArpaM: Esperienze nel monitoraggio del rumore ferroviario (Benin, Arpa Marche)
16:30 – 16:45
Coffee break
16:45 – 19:00
Memorie e dibattito:
Le barriere acustiche: normative tecniche e prospettive di ricerca (M. Garai)
Enti locali Esperienze a confronto
Dibattito (modera G. Brero)
19:00 – 19:30
Verifica apprendimento (crediti formativi L.42/2017)
QUOTE DI ISCRIZIONE
• Gratuito per gli iscritti al Convegno
• Euro 30,00 (IVA esclusa) per soci AIA che non richiedono CFP
• Euro 30,00 + IVA 22% (euro 61,00) per tutti
I soci AIA Junior e Senior hanno diritto ad uno sconto del 50% sulla quota di iscrizione

