
Protezione dal rumore
Corso CPI 2018/19

Formazione continua per un isolamento sostenibile



La protezione dal rumore è un tema centrale della fisica 
delle costruzioni e acquista crescente importanza. In tem-
pi sempre più frenetici, cresce nelle persone la necessità 
di un ambiente tranquillo. Aumentano dunque le aspetta-
tive in materia di protezione acustica e acustica degli 
 ambienti (acustica di sala). Una buona protezione acusti-
ca e una buona acustica degli ambienti contribuiscono 
notevolmente al comfort, aumentando la concentrazione 
e l’efficienza. L’adozione di semplici misure e di importan-
ti principi permette di ottenere grandi miglioramenti. Il 
corso specialistico CPI Protezione acustica fornisce le co-
noscenze di base e, mediante esempi costruttivi concreti, 
mostra soluzioni sia comprovate sia nuove.

Obiettivi
Il corso Protezione acustica è con-
cepito come «Update delle conos-
cenze di acustica». I partecipanti 
al corso rinfrescano le conoscenze 
di base e i nessi tra protezione 
acustica e acustica degli ambienti. 
Le complesse tematiche sono 
 apprese o approfondite mediante 
esempi. 

Pubblico target
Il corso si rivolge a progettisti, 
 artigiani e professionali del settore 
edile.

Luogo
SUPSI, Canobbio (TI)

Appuntamento
Giovedi, 9 maggio 2019

Mattina
Conferenze e pranzo 
dalle ore 8h00 fino alle 14h00

Pomeriggio
Discussione, domande & risposte 
dalle ore 14.00 fino a esaurimento 
delle domande

Numero di partecipanti
Da 20 a 50 persone

Costo
CHF 150.00

Iscrizione
Entro il 2 maggio 2019

Protezione dal rumore



Mattina

Principi di acustica
–  Spiegazione dei concetti

–  Propagazione del suono

–  Velocità del suono, lunghezza d’onda e ampiezza 
dell’onda

–  Ampiezza dell’onda, frequenza, pressione  
sonora,  livello di pressione sonora

Trasmissione acustica e isolamento 
 acustico
–  Isolamento contro i rumori aerei e di calpestio

–  Caratteristiche costruttive determinanti

–  Requisiti secondo SIA 181 «La protezione dal  
rumore nelle costruzioni edilizie»

–  Valori di isolamento fonico dei componenti 
 costruttivi

–  Esempio dimostrativo

Acustica degli ambienti
–  Spiegazione dei concetti

–  Acustica geometrica di sala:  
propagazione del suono negli ambienti

–  Acustica statistica di sala: tempo di  
riverbo, assorbimento acustico

–  Requisiti, tempi di riverbo ottimali

–  Esempio di calcolo

Mirko Galli, arch. dipl. ETH, fisico della  
costruzione, physARCH sagl

Sergio Tami, ing. dipl. civile STS,  
IFEC ingegneria SA

Pomeriggio

Domande e discussione
Impiego di prodotti Isover nell’ambito della pro- 
tezione termica, contro l’umidità, acustica  
e antincendio.  Discussione su domande attuali  
dei partecipanti.

Temi



Saint-Gobain ISOVER SA
Route de Payerne 1

1522 Lucens
Tél. 021 906 01 11
www.isover.ch

I corsi della piattaforma di formazione continua CPI 
 forniscono informazioni aggiornate e pratiche sull’edilizia 
sostenibile. Un’offerta di Saint-Gobain ISOVER SA, il 
vostro partner per un’edilizia efficiente dal punto di vista 
energetico.

Tutti i corsi e ulteriori informazioni: www.cpisover.ch 
 
CPI – Formazione continua per un isolamento sostenibile  
Route de Payerne 1, 1522 Lucens
tel.: 021 906 01 11 
e-mail: cpi@isover.ch



CPI – Formation continue pour isoler durablement
Route de Payerne 1
CH – 1522 Lucens



Iscrizione

Protezione dal rumore
Giovedi, 9 maggio 2019, SUPSI, Canobbio (TI)

  Desidero un menu 
   con carne   vegetariano

Azienda 

Nome e cognome 

Persone aggiuntive (nome e cognome) 

Indirizzo NPA, località 

E-mail 

Tel.  

Data e firma 

Si prega di inviare l’iscrizione entro il 2 maggio 2019. 
Le iscrizioni possono essere effettuate anche online sul nostro sito: www.cpisover.ch

Attenzione: in caso di disdetta a meno di tre giorni dal corso o nel caso in cui  
una persona iscritta non si presenti, il costo del corso sarà  ugualmente addebitato.


