
ANIT è presente in Fiera al Pad. 19 con  “La piazza dell’Involucro energeticamente efficiente”- venite a trovarci per verificare le Vostre competenze termiche ed acustiche  nel percorso interattivo 

 

 

D.P.C.M. 5/12/’97 

LUCI & OMBRE    

 

organizza il convegno 

ACUSTICA IN EDILIZIA. PARLIAMONE! 

LE NOVITÀ LEGISLATIVE E  

IL PARERE DEI SOGGETTI COINVOLTI 

 

 

 

Venerdì 29 ottobre 2010 – ore 14.00 

 

Bologna – Presso fiera SAIE – Ingresso Michelino - 

Sala Sinfonia  

 

Con l’emanazione delle leggi Comunitarie 2008 e 2009, la 

pubblicazione della norma UNI 11367 per la classificazione 

acustica degli immobili  e la re visione della legislazione 

vigente, l’acustica in edilizia  è diventato un problema di 

difficile interpretazione.   

Oggi più di ieri è quindi necessario informare tecnici e 

professionisti sull’attuale situazione legislativa e 

normativa inerente i requisiti acustici passivi degli edifici.  

Verrà descritta la nuova normativa e verranno presentati i 

progetti futuri per la legislazione. 

All’incontro sono inoltre stati invitati a dare il proprio 

parere in merito tutti i soggetti coinvolti nell’applicazione 

di tale legislazione: rappresentanti di costruttori, aziende 

produttrici  di materiali e sistemi, professionisti tecnici 

competenti in acustica e utenti finali. 

 

 

 

 

 

 

Pre-registrazioni on-line: www.anit.it/convegni.asp  

Ai partecipanti verrà consegnata la GUIDA ANIT e l’ultimo 

numero della rivista Neo-Eubios n.33 

L’ingresso al convegno è gratuito   

(la partecipazione al convegno non da diritto a partecipare 

alla fiera) 

 

 

Programma 

14.00 Registrazione partecipanti 

14.30  Intervento introduttivo: gli attuali riferimenti 

legislativi e le norme tecniche di acustica edilizia.  

(DPCM 5-12-1997, Leggi comunitarie 2008/2009 e norme 

tecniche per la progettazione e il collaudo)  

Ing. Matteo Borghi (ANIT) 

15.00  La nuova norma UNI 11367 “Classificazione 

acustica delle unità immobiliari”.  

Ing. Giuseppe Elia (Presidente della commissione tecnica 

UNI “Acustica e vibrazioni”) 

15.30  Novità legislative. Possibili scenari futuri per la 

nuova legislazione inerente i requisiti acustici passivi degli 

edifici. 

Ing. Lorenzo Lombardi (Ministero dell’Ambiente ) 

16.30  Tavola rotonda :  

” Il parere dei soggetti coinvolti” 

Rappresentante dei produttori  

Ing. Valeria Erba (Presidente ANIT) 
 

Rappresentante dei costruttori 

ANCE  (in attesa di conferma) 
 

Rappresentante  dei professionisti 

Dott. Ing. Giovanni Semprini (Presidente  

Associazione Ingegneri e Architetti della provincia di 

Bologna) 
 

Rappresentante dei consumatori  

Dott. Paolo Landi (Segretario generale Adiconsum) 

(in attesa di conferma) 

 

17.30      Dibattito e conclusioni 

 


