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                C o r s o  g r a t u i t o  i n t r o d u t t i v o  a :   
 

Strumentazione, tecniche di acquisizione e post-elaborazione delle 
misure di rumore come da decreti attuativi della Legge Quadro 447.- 
Relatori: Abrami Bruno, Sanchini Andrea, Solari Alessandro, Ferrario Edoardo   

 
Contenuti: il corso è dedicato a tutti coloro che vogliano avere una visione di insieme, introduttiva, delle 
tecniche di misura richieste dai decreti attuativi, dei requisiti della strumentazione, delle esigenze di gestione 
dei risultati e della stesura delle relazione tecnica.- Ogni lezione sarà completata con delle dimostrazioni 
pratiche.- 
 
Programma. 
09.00.- Elementi di tecnica fonometrica in rapporto alla misura del rumore ambientale. Misurare il 
livello equivalente, dimostrare il carattere temporale e il carattere spettrale di suoni e rumori 
(esercitazioni pratiche).- 
11.00.- Pausa caffè 
11.15.- Caratteristiche della strumentazione per la misura di rumore aeromobile, ferroviario, stradale; 
tecniche di campionamento e di postelaborazione 
13.00.- Pausa per il pranzo. 
14.00.- Strumentazione per i requisiti acustici passivi; misura del fono isolamento normalizzato nelle 
abitazioni: il tempo di riverbero, il livello di pressione sonora medio in trasmissione e in ricezione, 
l’isolamento normalizzato 
15.30.- Esempi di casi di valutazione di impatto da rumore e vibrazioni in ambiente di vita 
17.00.- Fine del corso.  
 

L o c a l i t à  e  d a t e  

Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Settembre Ottobre 
31 Napoli 1 Roma 5 Bari  7 Palermo 15 Napoli 13 Padova 
 2 Firenze 6 Pescara  8 Catania 16 Roma 14 Bologna 
 3 Bologna 7 Ancona  9 Cosenza 17 Firenze 15 Milano 
 4 Milano 8 Padova  10 Cagliari 18 Milano 16 Genova 
  9 Torino  11 Sassari 19 Torino 17 Torino 
 
Le iscrizioni vanno inviate via fax al lo 039 6133235  oppure via E-mail  ad 
antonella@spectra.it usando il  presente modulo completo dei dati personali del 
partecipante, con l ’ indicazione della data scelta.  Le dispense verranno inviate via E-Mail 
con l ’ indicazione della sede del corso, al momento della conferma dello stesso .  Al la 
fine del corso verrà r ilasciato un attestato di partecipazione.  

 
 
Cognome 

  
Nome 

 

 
Società/ente 

  
E-mail 

 

Indirizzo  
 

CAP  Città  

 
Prefisso 

  
Telefono 

  
Cel* 

 

* si invita in particolare a indicare il cellulare, in mancanza del quale non si assume nessuna responsabilità circa la possibile necessità di 
comunicazioni dell’ultimo momento. 

 


