
ACUSTICA FORENSE 

SEMINARIO – Mercoledì 2 Dicembre 2015 
 

CHIUSURA ISCRIZIONI 27 Novembre 2015 ore 12.00 
 

La scheda di preiscrizione dovrà essere compilata esclusivamente  
dal seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/1GC-
LOIyNgiHvF8MJKud5p9Ne3M4XxKcglKSPh1NNvMI/viewform?c=0&w=1  

 

Per l’iscrizione on line sono richiesti i seguenti dati: 

Cognome e Nome 

Titolo (Ing,  Arch, Chim, …) 

Sezione (A o B) 

iscritto all’Ordine della Provincia di 

N. Iscrizione 

Telefono cellulare 

C.F. (personale) 

Indirizzo e-mail 

Intestazione e Indirizzo per fatturazione 

P.IVA e C.F 

 

Ai sensi dell’art.10 della D.Lgs. 196/03 La informiamo che il trattamento dei dati personali qui indicati, 
effettuabile anche con l’ausilio di mezzi elettronici esterni, è diretto solo all’attività in questione. I dati indicati 
per l’iscrizione verranno trasmessi allo sponsor salvo espresso diniego formulato all’atto dell’iscrizione. 
 

 

Quota di partecipazione: € 48,80 (40,00 + IVA 22%)  
Per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Prato, per gli iscritti 
all’Ordine degli Architetti della provincia di Prato, per i Soci del Collegio degli 
Ingegneri della Toscana e  per gli Associati APE è riservata una quota ridotta di 
partecipazione pari a € 36,60 (30,00 + IVA 22%) 
 

Segreteria Organizzativa: Collegio degli Ingegneri della Toscana 
Via della Fortezza 6 - 50129 Firenze  

 e-mail: info@collegioingegneri.toscana.it  
 

L’iscrizione verrà confermata con il pagamento della quota di partecipazione che dovrà essere effettuato 
entro 24 ore dalla registrazione intestato a Collegio degli Ingegneri della Toscana srl, attraverso 

bonifico: IBAN IT56M0616002815000009541C00, con causale “Iscrizione Seminario 

“ACUSTICA FORENSE”.  
La ricevuta del pagamento o del bonifico dovrà essere inviata a: info@collegioingegneri.toscana.it  

 
 

Il Seminario sarà svolto al raggiungimento di minimo 40 partecipanti  
Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento massimo di 100 partecipanti 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLLEGIO degli INGEGNERI della TOSCANA 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PRATO 

 
SEMINARIO 

ACUSTICA FORENSE 
Mercoledì 2 Dicembre 2015 - ore 14.00 – 19.00 

Palazzo delle Professioni  
Via Pugliesi, 26 - PRATO 

 
in collaborazione con 
 

 
 

 
 

Agli ingegneri e agli architetti partecipanti saranno riconosciuti  
n°4 Crediti Formativi Professionali 

 

 
 

VIE EN.RO.SE.  

Ingegneria  

 

 

 

 

 

VIE EN.RO.SE.  

Ingegneria  

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1GC-LOIyNgiHvF8MJKud5p9Ne3M4XxKcglKSPh1NNvMI/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1GC-LOIyNgiHvF8MJKud5p9Ne3M4XxKcglKSPh1NNvMI/viewform?c=0&w=1
mailto:info@collegioingegneri.toscana.it
mailto:info@collegioingegneri.toscana.it


Presentazione 

 Il seminario rappresenta un breve percorso formativo completo nel 
campo dell’acustica forense. Nasce dal sempre più frequente ricorso al 
Giudice per risolvere controversie tra disturbati e disturbatori (o presunti 
tali) legate a immissioni moleste di rumore in ambiente abitativo, a carenze 
di isolamento acustico negli edifici e, in generale a una scarsa qualità 
acustica negli edifici e nell’ambiente esterno. 

Con riferimento alla legislazione nazionale e comunitaria In materia di 
inquinamento acustico, saranno esplorate le problematiche che possono 
originare contenziosi legali, derivanti dalla presenza di disturbo da rumore 
negli ambienti di vita, di lavoro e di intrattenimento, nonché negli scenari 
urbani caratterizzati dalla presenza di cantieri e attività all’aperto. 

Si parlerà di accettabilità e tollerabilità delle immissioni di rumore,  del 
criterio comparativo e di come la Legge quadro sull’inquinamento acustico 
e  i suoi decreti attuativi si possono rapportare con i disposti del codice 
civile (art. 844 C.C.) e relativa giurisprudenza. Si affronteranno, mediante 
esempi e casi studio, questioni di acustica nel contenzioso e nel processo, 
considerando in sede civile: il processo ordinario, il procedimento 
d'urgenza ex art. 700 C.P.C. e l'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 
C.P.C. Si accennerà anche all’acustica nel processo penale, nel contenzioso 
amministrativo e nelle cause di lavoro. 
 I vari aspetti saranno trattati da esperti che rappresentano le diverse 
figure professionali che richiedono o svolgono consulenze tecniche d’ufficio 
e di parte riguardanti l’acustica applicata: giudici, avvocati, ingegneri esperti 
di acustica. 
 Agli ingegneri e agli architetti partecipanti saranno riconosciuti n°4 
Crediti Formativi Professionali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 
(Chairmen Sergio Luzzi, Andrea Baldacchini) 

 
13:30 - 14:00  
Registrazione partecipanti 
 
14:00 – 14.30  
Saluti e Introduzione 
Dott. Ing. Patrizio Raffaello Puggelli– Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Prato 
Dott. Ing. Piero Camici – Presidente del Collegio degli Ingegneri della Toscana 
Dott. Franco Pagani – Presidente APE, Associazione dei Periti e degli Esperti della Toscana 
 
14:30 - 15:00 
Problematiche di rumore nel contenzioso  
Ing. Sergio Luzzi, Ing. Andrea Baldacchini 
Docenti a Contratto - Università di Firenze 
 
15:00 - 16:00 
La consulenza giudiziaria in materia di acustica 
Dott. Ing. Vincenzo Giuliano   
Associazione dei Periti e degli Esperti della Toscana  
Istituto per la tutela e la qualità della consulenza giudiziaria   
 
16:00 - 17:00 
Contenziosi, accertamenti e consulenze di parte 
Il quadro normativo e i profili processuali 
Prof. Avv. Beatrice Ficcarelli, Prof. Avv. Gianluca Navone  
  
17:00 - 18:00 
La protezione giuridica dal rumore: fatto e diritto  
nella Giurisprudenza di merito e legittimità 
Giudice Dott. Luca Minniti 
II Sezione Civile - Tribunale di Firenze 
 
18:00 - 18:30 
Introduzione al dibattito - La questione tariffaria del CTU 
Ing. Luigi Petri 
Libero Professionista - Ordine Degli Ingegneri di Lucca - Membro della Commissione Acustica 
della Federazione Regionale Degli Ordini degli Ingegneri della Toscana 
 
18:30 – 19.00 
Conclusioni e Dibattito 


