
Condividi sui social    

 

ACUSTICA DEGLI AMBIENTI ACUSTICA DEGLI AMBIENTI ACUSTICA DEGLI AMBIENTI 
CHIUSI ED EVACCHIUSI ED EVACCHIUSI ED EVAC   

   
   

Destinatari 
Il corso è rivolto a tu  i  Professionis  del se ore Acus ca e          
Vibrazioni che desiderano aggiornare e  sviluppare le proprie        
competenze in materia.  Sono previs  credi  forma vi per i SOCI 
Assoacus ci che desiderano o enere l’A estazione di “Qualità e 
Qualificazione” Mi.S.E. (Ministero dello Sviluppo Economico) ed 
inoltre necessitano del punteggio  necessario per la Cer ficazione 
CICPND  annuale e per l’aggiornamento permanente  previsto dal                    
Regolamento Assoacus ci. 
 

Programma Corso: 

Introduzione all’acus ca degli ambien  chiusi 
‐ Il fenomeno sonoro 
‐ Propagazione del suono 
‐ Proprietà dei materiali: assorbimento, riflessione e diffusione 
‐ Room acous cs: acus ca degli ambien  confina  (il teatro an co, 
Sabine, Beranek e i nuovi orizzon ) 
‐ Suono in un ambiente confinato 
‐ Tempo di riverberazione 
‐ Altri parametri acus ci 
‐ Risonanze modali ed onde stazionarie 
‐ Misura dei parametri, norma ve di riferimento, strumentazioni 

Acus ca ed EVAC 
‐ EVAC: evacuazione audio 
‐ EVAC: dove è necessario 
‐ Il problema dell’acus ca negli impian  EVAC 
‐ Quali sono i valori dei parametri da o enere 
‐ Come varia lo STI e come poter prevedere il raggiungimento dei 
valori minimi 
‐ Misure e collaudi, messa in funzione e collaudi annuali 
‐ Proge azione con metodo prescri vo 
‐ Come misurare lo STI, metodo dire o e indire o, strumentazione 
‐ Proge azione acus ca di un impianto EVAC 
‐ Caso studio: scuola 
‐ Caso studio: Gallerie (auto)stradali 
‐ Caso studio: negozio 
‐ Caso studio: palazze o/arena 
‐ Stato dell’arte 

Relatori 
P.I Tommasi Luca     
Consulente tecnico in acus ca ambientale, archite onica e audio   professionale. 
Iscri o al n.3 nell’Elenco Provinciale dei Tecnici Competen  in Acus ca             
Ambientale con Det. Dirig.MS 8695  
Field service Yamaha Music Europe e RCF  

Do . Masci Donato 
Do . in Fisica, iscri o all’Albo dei Tecnici Competen  in Acus ca 
Ambientale della Provincia di FI al n.184 

Studio Sound Service ‐ Acous c Design  
.......................................................................................................... 

INFORMAZIONI 
 

Quota  
 SOCI Assoacus ci €. 120,00 
 NON Iscri  Assoacus ci €. 150,00 + IVA 
 
.......................................................................................................... 

Credi  Forma vi 
 

Punteggio a ribuito al Corso  

Corso aggiornamento :  08 PUNTI 
Corso con test finale*:   12 PUNTI. 
Validi per Assoacus ci, Mi.S.E. e CICPND. 
 

 Il test sarà effe uato alla presenza di un 
esaminatore Assoacus ci autorizzato. 

.......................................................................................................... 

SEDE DEL CORSO 

ASSOACUSTICI ‐ CORSO ITALIA 13 
SARONNO ( VA) 

VENERDI’ 15 DICEMBRE 2017VENERDI’ 15 DICEMBRE 2017VENERDI’ 15 DICEMBRE 2017   
ore 9.00 ore 9.00 ore 9.00 ---   ore 18.00ore 18.00ore 18.00   



 

Come prenotare  
Inviare all’indirizzo mail segreteria@assoacus ci.it la scheda di iscrizione        
allegata, compilata in tu e le sue par .  
Non appena la richiesta di partecipazione sarà acce ata, il corsista riceverà una 
nostra e‐mail di conferma con le indicazioni necessarie per effe uare il        
pagamento corrispondente alla propria posizione (Socio o NON  iscri o        
Assoacus ci) . 
 

Come seguire il Corso 
Effe uata l’iscrizione ed il pagamento, il corsista è invitato a  presentarsi nella       
sede in data ed orario stabilito. 
Alla conclusione del corso, potrà effe uare il Test Finale di valutazione il cui        
superamento consen rà di o enere i credi  forma vi aggiun vi. 
Il Test, composto da domande a risposta mul pla,  si intende superato con il 90% 
delle risposte esa e. 
 

Credi  Forma vi 
 

Punteggio a ribuito al Corso in aula:                       
Corso aggiornamento :          08 PUNTI 
Test finale in aula:      04 PUNTI 
Validi per Assoacus ci, Mi.S.E. e CICPND. 

ASSOACUSTICI  
Associazione Specialisti di Acustica - Vibrazioni - Elettroacustica 

Corso Italia 13 - 21047 Saronno (Va) 
www.assoacustici.it   -   segreteria@assoacustici.it  -    
segreteria@pec.assoacustici.it    tel. +39 02 36648414    cell. +39 3488655434 

   
ACUSTICA DEGLI AMBIENTI ACUSTICA DEGLI AMBIENTI ACUSTICA DEGLI AMBIENTI 

CHIUSI ED EVACCHIUSI ED EVACCHIUSI ED EVAC   
Corso di aggiornamento professionale con crediti necessari  per              
Aggiornamento Soci Assoacustici, CICPND e Attestazione Mi.S.E.      

 



 

Modulo iscrizione.  ( compilare solo in formato Stampatello)                             N° SOCIO/ASSOCIATO ASSOACUSTICI_____________ 
 
NOME 
______________________________________________________________COGNOME_________________________________________________________________ 
 
VIA/PIAZZA N. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
CAP CITTÀ PROV. 
____________________________________________________________________TEL. ________________________________________________________________ 
 
E-MAIL 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
   

PER I NON SOCI  
 

DATI INTESTAZIONE RICEVUTA / FATTURA 
 
RAGIONE SOCIALE 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
VIA/PIAZZA (SEDE LEGALE) N. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
CAP CITTÀ PROV. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
P.IVA/C.F.        TEL.  
____________________________________________________________________________                      __________________________________________________ 
 
P.IVA / C.F. 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Dichiaro di aver letto e accettato le modalità, le condizioni di partecipazione e la quota corso del corso accettandone ilo contenuto. 

 
Data: _________________________ 

 
Firma per accettazione   _______________________________________________________________________ 

 
I dati raccolti verranno utilizzati per le finalità connesse  all’ esecuzione dei corsi in programma e delle relative modalità di iscrizione, gestione amministrativa e quant’altro connesso. Ai 
sensi del D.Lgs. 196/03 La  informiamo che i dati da Lei forniti saranno conservati nel nostro archivio informatico per le finalità   precedentemente esposte. Il titolare del trattamento dati è  
Assoacustici Corso Italia 13 Saronno.   Il responsabile del  trattamento dati è la Segreteria Assoacustici, Corso Italia 13 Saronno.  Assoacustici  nell’ambito dell’attività di formazione e 
prevenzione, con l’intento di fornire un costante  aggiornamento ai propri Iscritti , Soci e Clienti, richiede il consenso al trattamento dei dati  comunicati per scopi di promozione della  
sicurezza e di  aggiornamento mediante proposte commerciali di corsi e altre attività dell’associazione. Limitatamente alle comunicazioni  finalizzate a questo scopo io sottoscritto  
  

    do il consenso                              nego il consenso                                                                               
     

 Data: _________________________ 
 
 
Firma per accettazione   _____________________________________________________________________ 
 

Inviare il presente modulo di iscrizione compilato integralmente via mail a: 

 segreteria@assoacustici.it 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Corso di Aggiornamento in Aula 

ACUSTICA DEGLI AMBIENTI CHIUSI ED EVACACUSTICA DEGLI AMBIENTI CHIUSI ED EVACACUSTICA DEGLI AMBIENTI CHIUSI ED EVAC   
venerdì 15 dicembre 2017venerdì 15 dicembre 2017venerdì 15 dicembre 2017   
dalle ore 9.00 alle ore 18.00dalle ore 9.00 alle ore 18.00dalle ore 9.00 alle ore 18.00   

ASSOACUSTICI  
Associazione Specialisti di Acustica - Vibrazioni - Elettroacustica 
Corso Italia 13 - 21047 Saronno (Va) 
www.assoacustici.it 
segreteria@assoacustici.it - segreteria@pec.assoacustici.it 
tel. +39 02 36648414 
cell. +39 3488655434 


