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PRESENTAZIONE 

 
La normativa che stabilisce i requisiti acusti-
ci degli edifici e dei rispettivi impianti è or-
mai entrata prepotentemente nel nostro 
quotidiano. 
 
Produttori, progettisti ed installatori devono 
costantemente confrontarsi con questa 
nuova realtà, specie per quanto riguarda la 
realizzazione degli impianti di scarico, dove 
troppo spesso questa specifica problemati-
ca è sottovalutata o disattesa. 
 
L’incontro si pone l’obiettivo di approfondire 
queste tematiche di ordine tecnologico, di 
comfort ambientale ed economico. 
 
I metodi di progettazione, di calcolo e verifi-
ca vengono affrontati con riferimento alle 
attuali tecnologie e prodotti già disponibili 
sul mercato oltre a quelli oggetto di ricerca 
e sperimentazione. 

PROGRAMMA 

 
14.00 Registrazione partecipanti 

 

14.30 Saluti  di benvenuto e presentazione  

dell’incontro 

  Ing. Francesco Lejeune - Delegato  
 Territoriale AICARR Toscana 

 

RELAZIONI 

 

15.00 Requisiti  acustici  degli  edifici e degli 

impianti secondo il DPCM 05/12/97.  

Aspetti legislativi e giuridici 

Prof. Gianfranco Cellai - Dipartimento di 
Tecnol. Architettura e Design, Università di 
Firenze   

 

16.00 Il problema del rumore negli impianti di 

scarico. Criteri di scelta dei sistemi  di 

scarico insonorizzati. I test di fono  

assorbenza dei tubi insonorizzati e 

confronto tra normative  

 Ing. Alessandro Giovannini - Valsir spa  
  

17.15 La progettazione secondo la normativa 

UNI EN 12056. Un caso pratico di  

progettazione di un edificio multipiano 
Ing. Nicola Zanca - Valsir spa 
 

18.00 Dibattito e conclusione lavori 

ISCRIZIONE INCONTRO TECNICO 

 
Per partecipare gratuitamente all’incontro tecnico è  
necessario  iscriversi  entro e non oltre il   

17 aprile 2009 dal sito internet: 

 

www.aicarr.it 

 

cliccare sul titolo della manifestazione presente nella 
sezione degli incontri tecnici, quindi sul modulo di 
iscrizione che si trova in fondo alla pagina. 
 
 
Un certificato di presenza verrà consegnato a chi ne 

farà richiesta. 
 
 
Per ragioni organizzative non è più possibile  
accettare iscrizioni via fax. 
Grazie per la collaborazione. 

 

 
 
 

Per informazioni ed iscrizioni: 

Nicoletta Bancale 

Via Melchiorre Gioia 168 
20125 MILANO 
tel. 0267479270 
fax 0267479262 
e-mail: nicolettabancale@aicarr.it 
web: http://www.aicarr.it 


