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L’obbiettivo del presente corso è quello di conoscere i principi e gli argomenti fondamentali 

su cui si basa l’acustica negli edifici. 

Le lezioni saranno tenute da esperti che, operano professionalmente nel campo dell’acustica 

ed hanno una lunga esperienza didattica in corsi tecnico scientifici. 

Saranno analizzati i decreti attuativi della Legge Quadro n. 447/95, per esplicitare la esatta 

collocazione della normativa vigente nell’ambito dell’acustica edilizia, fornendo al professionista il 

bagaglio conoscitivo necessario per affrontare la progettazione della correzione acustica e le 

valutazioni di impatto acustico e di clima acustico.  

L’assenza di una corretta progettazione acustica condiziona infatti negativamente la vita nelle 

abitazioni, provocando uno stato di tensione continua con gravi danni alla salute, che sovente sfocia 

in una vertenza giudiziaria. 

Le lezioni di carattere teorico-pratico, saranno supportate da numerose esercitazioni. 

Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione a coloro i quali avranno 

frequentato l’80% delle lezioni. 

Saranno inoltre fornite le dispense relative agli argomenti trattati dai singoli relatori. 

mailto:info@euroacustici.org
http://www.euroacustici.org/


PROGRAMMA  

lunedì 23 giugno 2003 
 
ore 9,00 / 11,00 - prof. ing. Luigi Marletta  
Prof. ordinario dell’Istituto di Fisica Tecnica dell’Università di Ingegneria di Catania 
 
Fondamenti di acustica 
Il suono: generazione, unità di misura, bande di frequenza, Livello di pressione sonora, Livello 
equivalente. Propagazione del suono all’aperto, attenuazione: sferica, cilindrica e piana. 
 
ore 11,00 / 13,00 - prof. dott. Mario Mattia -  
Specialista certificato in Acustica,   Presidente Euroacustici 
 
Reazione psicoacustica 
Rumorosità e disturbo, intelligibilità della parola, psicoacustica, il meccanismo dell’udito,  
 
ore 13,00 / 14,00 - Pausa pranzo  
 
ore 14,30 / 16,30 - dott. ing. Lucilla Aiello - 
Specialista in acustica 
 
Vertenze giudiziarie per il disturbo da rumore nelle abitazioni 
Vertenze giudiziarie: art.844 codice civile, art.700 codice procedura civile, art.32 costituzione, 
art.659 codice penale, il limite della normale tollerabilità, la prova del danno biologico, il danno 
esistenziale, il danno morale, la svalutazione dell’immobile. Esempi di sentenze ed ordinanze. 
 
ore 16,30 / 18,30  prof. arch. Francesco Bianchi -  
Prof. Associato di Fisica Tecnica, Fac. di Architettura, Università degli Studi Roma TRE. 
 
La legislazione vigente 
La Legge Quadro 447/95 ed i decreti attuativi 
  
Martedì  24 giugno 2003 
 
ore 9,00 / 11,00 - prof. ing. Luigi Marletta  
Prof. ordinario dell’Istituto di Fisica Tecnica dell’Università di Ingegneria di Catania 
 
Acustica architettonica 
Le leggi di propagazione in ambiente chiuso, riverberazione sonora, fonoassorbimento, materiali 
fonoassorbenti, correzione acustica delle sale. 
 
ore 11,00 / 13,00 - dott. ing. Lucilla Aiello -  
Specialista in acustica 
 
Fonoisolamento 
Trasmissione del suono, isolamento acustico e potere fonoisolante, indici di valutazione del potere 
fonoisolante e dell’isolamento acustico. Legge della massa, trasmissione laterale, partizioni 
semplici, doppie con intercapedine. Calcolo del potere fonoisolante. Esercitazioni di calcolo. 
 



ore 13,00 / 14,00 - Pausa pranzo 
 
ore 14,30 / 16,30 - prof. arch. Francesco Bianchi -  
Prof. Associato di Fisica Tecnica, Fac. di Architettura, Università degli Studi Roma TRE. 
 
Processo progettuale 
Analisi della località e dell’area, sorgenti sonore esterne disturbanti ed individuazione dei requisiti 
acustici delle strutture edili. 
 
ore 16,30 / 18,30 - prof. dott. Mario Mattia 
Specialista certificato in Acustica,   Presidente Euroacustici 
 
Misura in opera dell’isolamento acustico 
Requisiti acustici e progettazione acustica con riferimento dell’ambiente esterno ed alla loro 
utilizzazione: abitazioni, aule, sale conferenza, palazzetti, bar, ristoranti, alberghi, teatri, etc.  
 
Esercitazioni, discussioni e valutazioni del corso.  
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