
 

 
 

 

“IL PROGETTO DEL SUONO 

NEGLI AMBIENTI INTERNI: 

ACUSTICA DI BASE, ASPETTI 

NORMATIVI, CASI DI 

STUDIO, SISTEMI E 

SOLUZIONI” 

 

 

Seminario - 8 Novembre 2022 
 

Evento in presenza 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

Piazza della Repubblica 59 
 

 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

unitamente alla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di 

Roma propone un seminario tecnico. Il Seminario è gratuito 

per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Roma in regola 

con le quote associative. 

La partecipazione al seminario rilascia agli ingegneri n. 4 

CFP ai fini dell’aggiornamento delle competenze 

professionali (ex DPR 137/2012 e successivo regolamento 

approvato dal Ministero della Giustizia). La frequenza è 

obbligatoria e i 4 CFP saranno riconosciuti solo con la 

partecipazione all'intera durata dell'evento. L'accesso in aula 

sarà consentito solo previo adempimento degli obblighi 

relativi alle norme vigenti alla data dell’evento in materia di 

emergenza COVID-19  

L’iscrizione è obbligatoria sul sito della Fondazione 

dell’Ordine degli Ingegneri di Roma alla pagina: 

 

https://foir.it/formazione/ 

Prenotandosi all’evento si autorizza il trattamento dei dati 

personali (nome, cognome, matricola, codice fiscale, email, 

cell.), ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 

2016/679), per le sole finalità connesse alla organizzazione 

ed erogazione dell’evento. 

L'attestato di partecipazione all’evento, che sarà rilasciato 

previo controllo delle firme in ingresso e in uscita all’evento 

nonché della partecipazione a tutta la durata dell’evento 

anche attraverso l’effettuazione di domande e/o sondaggi, 

potrà essere scaricato dagli Ingegneri dalla piattaforma 

www.mying.it nei giorni successivi allo svolgimento 

dell’evento medesimo e dovrà essere custodito dal discente 

ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per l’Aggiornamento 

delle Competenze Professionali. 
 

 

Il materiale didattico - informativo inerente al seminario sarà 

disponibile per tutti gli iscritti sul sito della Fondazione 

dell’Ordine nei giorni successivi allo svolgimento 

dell’evento. 
 

 

IL PROGETTO DEL SUONO NEGLI AMBIENTI 

INTERNI: ACUSTICA DI BASE, ASPETTI NORMATIVI, 

CASI DI STUDIO, SISTEMI E SOLUZIONI. 

 

Il seminario intende fornire le principali nozioni di acustica 

di base, di fisiologia dell’orecchio, e dei principali 

descrittori oggettivi di qualità interna. Verranno illustrati i 

principali standard normativi nazionali ed internazionali e 

saranno presentati i dati relativi alle ricerche sugli effetti del 

suono sulle persone negli spazi dedicati all’apprendimento, 

alle attività lavorative, e agli ambienti per la sanità. Infine, 

verranno presentati casi studio e le principali soluzioni 

acustiche finalizzate al raggiungimento del confort interno. 

 
 
 

 

Con il contributo incondizionato di: 
 

ECOPHON SAINT-GOBAIN 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Programma  

Ore 09:25 – 09:30 

Introduzione ai lavori e saluti iniziali. 

Ing. Massimo Cerri 
Presidente Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma 

Ing. Giovanni Fascinelli 
Presidente Commissione Acustica Ordine Ingegneri Roma 

Ore 09:30 – 10:30 

Acustica di base, descrittori acustici oggettivi, cenni di 

psicoacustica e fisiologia dell’orecchio 

Ing. Luca Quaranta 

Commissione Acustica Ordine Ingegneri Roma 

Ore 10:30 – 11:30 

Principali standard normativi nazionali ed 

internazionali  

Ing. Anna Tarsitano 

Commissione Acustica Ordine Ingegneri Roma 

Ore 11:30 – 12:00 

Pausa Break 

Ore 12:00 – 13:00 

Casi studio e ricerche sugli effetti del suono sulle 

persone, sistemi e soluzioni tecniche 

Ing. Cristina Carrus e Ing. Adriano Maci 
Ecophon Saint-Gobain 

Ore 13:00 – 14:00 

Dibattito, Q/A e Conclusioni 

 

 

 
 


