ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
Via Filomeno Consiglio, 56/B – 72100 Brindisi – Tel. 0831.526405 – Fax 0831.528228
PEC: ordine.brindisi@ingpec.eu – e-mail: info@ordineingegneribrindisi.it

Corso di aggiornamento professionale per Tecnici Competenti in Acustica
Progettazione ai sensi dei Requisiti Acustici Passivi degli edifici con le ultime norme tecniche
regolarmente approvato dalla Regione Puglia DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA SEZIONE
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI SERVIZIO AIA-RIR - ATTO DIRIGENZIALE N. 146 del 13/04/2021

Il Corso di aggiornamento si terrà Lunedì 19/04/2021 dalle ore 13,45 alle ore 19,15 in streaming

(5 CFP per tutti gli Ingegneri iscritti negli Albi degli Ordini degli Ingegneri d’Italia) sovraterritoriale

Progettazione ai sensi dei Requisiti Acustici Passivi degli edifici
con le ultime norme tecniche
modalità streaming
Ore totali del corso: 5
Modalità blended learning: (NO)
Ore in modalità e-learning: 5
Ore di lezione frontale: 0
Ore di esercitazione: 0

Corpo docente
Docente 1)
Cognome: D’ANNA
Nome: VALERIO
Titolo di studio: INGEGNERE CIVILE
CF: DNNVLR74M29L174P
Tecnico competente in acustica: (SI): Iscritto al n. 8599 del Elenco Nazionale ENTECA E’
stato acquisito agli atti dell’ente il CV del docente (D’ANNA VALERIO) prodotto nelle forme
di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 ed accertata la competenza ed
esperienza specifica nella materia oggetto della docenza come previsto dal d.lgs. 42/2017
Docente 2)
Cognome: LIMONE
Nome: VINCENZO
Titolo di studio: INGEGNERE AERONAUTICO
CF: LMNVCN69B08E094L

Tecnico competente in acustica (SI): Iscritto al n. 8565 del Elenco Nazionale ENTECA
E’ stato acquisito agli atti dell’ente il CV del docente (LIMONE VINCENZO) prodotto nelle
forme di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 ed accertata la competenza ed
esperienza specifica nella materia oggetto della docenza come previsto dal d.lgs. 42/2017

Contenuti del corso

Progettazione ai sensi dei Requisiti Acustici Passivi degli edifici con le ultime norme tecniche
Argomenti trattati

Data

Ore
Ore
lezione esercitazione

Modalità

Docente

Richiami normativi e tecnici
Calcolo teorico dei requisiti
passivi

acustici

19 APRILE 2021
Definizione dei parametri acustici

dalle ore 13,45
alle ore 19,15

Ing. Valerio D’Anna

5

0

streaming

Ing. Vincenzo Limone

Caratteristiche acustiche dei materiali
Metodiche di intervento
Illustrazione di esempi pratici

In relazione ai requisiti richiesti al punto 1.3 delle “ALTRI INDIRIZZI SULL’APPLICAZIONE DEL D.LGS. 42/2017
RELATIVAMENTE ALLA PROFESSIONE DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA” cosi coma da comunicazione del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.
13143 del 6 agosto 2018 si comunica che:

1. In accordo al comma 3 il numero di discenti previsti sarà di massimo 50 unità per ogni corso
e per ogni edizione degli stessi;
2. In accordo al comma 4 possono essere previste prove scritte di verifica con almeno 4
domande per ora di lezione;
3. In accordo al comma 6 il corso potrà prevedere esercitazioni o esecuzione di test simulati,
garantendo il confronto aperto con domande e risposte tra i docenti e i discenti sugli
argomenti trattati nel corso/seminario.
Il costo del corso per l’intera durata di 5 ore (5 CFP per tutti gli Ingegneri d’Italia) è di€ 50,00 (cinquanta)
Il versamento deve essere effettuato su Conto corrente Bancario intestato a Ordine Ingegneri Brindisi presso BANCA
INTESA SANPAOLO Coordinate bancarie: IBAN IT37 Y030 6909 6061 0000 0106 842 Filiale: 55000-FIL ACCENTRATA TER S

Copia del bonifico dovrà essere inviato all’ordine per email a info@ordineingegneribrindisi.it entro il 18
Aprile 2021 indicando Cognome - Nome - N° Iscrizione Albo – Codice Fiscale – Professione - telefonico

Link di registrazione per la partecipazione al corso sul sito www.ordineingegneribrindisi.it
https://ordineingegneribrindisi.it/eventi/id231-corso-di-aggiornamento-professionale-per-tecnicicompetenti-in-acustica-progettazione-ai-sensi-dei-requisiti-acustici-passivi-degli-edifici-con-le-ultimenorme-tecniche

