RUDIMENTI DI ACUSTICA IN EDILIZIA L'Ordine Ingegneri della Provincia di Perugia e la Fondazione organizzano questo seminario che ha l’obiettivo
di di fornire una panoramica completa sull’acustica in edilizia, con particolare attenzione alle normative in
materia, alle modalità di progettazione e alle soluzioni costruttive più performanti per l’involucro edilizio.
Verrà approfondito il tema della Correzione acustica.
ore 14,00
Registrazione dei partecipanti
ore 14,15
Saluto del Responsabile Scientifico per l’Ordine, dr. ing. Antonella Badolato
ore 14,30 ÷ 18,30
Introduzione
L’Acustica in edilizia: quadro normativo di riferimento e fondamenti di acustica
dr. Eugenio Canni Ferrari
Soluzioni per le partizioni orizzontali
dr. Eugenio Canni Ferrari
Soluzioni per le partizioni verticali
dr. Ing. Ilaria Quarantelli
La correzione acustica
dr. Ing. Ilaria Quarantelli
Dibattito e conclusioni.

INFORMAZIONI
Luogo di svolgimento: Etruscan Chocohotel - Via Campo di Marte, 134 Perugia
Costo per la partecipazione: € 12,00 (IVA esente ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72).
CFP riconosciuti: 4.
Note: I CFP verranno riconosciuti solo a coloro che avranno frequentato per intero l'evento formativo,
rispettando gli orari prefissati. A tal fine si informa che ciascun partecipante dovrà firmare il registro presenze
sia all'inizio che al termine dell'evento e che eventuali ritardi o uscite in anticipo non permetteranno il
conseguimento dei CFP.
ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
Numero massimo dei partecipanti: 150
Periodo per inoltrare domanda di partecipazione: da 03/01/2018 ore 15:45 al 17/01/2018 ore 10:00
Modalità iscrizione: solo attraverso la seguente pagina. Di seguito verrà visualizzato il modulo per inoltrare
la domanda di partecipazione solo durante il suddetto periodo.
Per inoltrare la domanda occorre aver effettuato l'accesso al sito utilizzando le proprie credenziali
(codice fiscale e password).


Tutti gli ingegneri iscritti all'Albo dell'Ordine di Perugia sono già automaticamente registrati al sito. Per il primo
accesso pertanto non occorre effettuare la procedura di registrazione al sito bensì procedere al solo recupero
password:
o

per il recupero della password clicca qui;

o

per effettuare l'accesso: CLICCA QUI

 Gli ingegneri iscritti ad altro Ordine territoriale devono effettuare la procedura di registrazione al sito: CLICCA QUI

L'ordine progressivo di tutte le domande di partecipazione ricevute è consultabile in ogni momento al
link: Classifica provvisoria
Costo per la partecipazione: € 12,00 (IVA esente ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72).Il pagamento dovrà
essere effettuato con le seguenti modalità:



al momento dell'iscrizione mediante carta di credito
prima del'iscrizione mediante bonifico bancario da effettuare sul seguente conto corrente:
o IBAN: IT 07W0200803033000102115915 c/o UNICREDIT BANCA
o Intestatario: Fondazione Ordine Ingegneri Perugia
o Causale: Nome + Cognome + Evento: 7570.

in fase di iscrizione verrà richiesto il CRO o il TRN del bonifico effettuato. La fattura verrà inviata
via e-mail al termine dell''iscrizione.

