
L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SASSARI E OLBIA TEMPIO

L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI P. P. C. DELLE PROVINCIE DI SASSARI E OLBIA TEMPIO

organizza

SENTIRE MEGLIO PER SENTIRSI MEGLIO

Definizioni, normativa,

Giovedì 5 Maggio

presso l’Auditorium dell’Istituto Superiore G. M. Devilla 

CFP per ingegneri 4

 
Nell’intento di diffondere la cultura acustica e la necessità per i progettisti di essere informati in materia, 

l’Ordine degli Ingegneri e l’Ordine degli Architetti di Sassari e Olbia 

Srl promuovono un SEMINARIO di approfondimento e studio sulle ultime tecnologie brevettate in materia di 

correzione acustica.  

Il programma prevede un corso formativo con un’introduzione alla normativa e ai concetti fondamentali 

sull’acustica, la presentazione di nuovi brevetti, appro

DESIGN grazie a CAIMI Brevetti, lo studio e l’analisi di un caso di correzione. 

 

PROGRAMMA 

 

Dalle ore 14.30 alle ore 15.00 – Registrazione presenze

Dalle ore 15.00 alle ore 15.15 – Presentazione 

Dalle ore 15.15 alle ore 15.45 – Introduzione e quadro normativo; la legislazione Italiana e Regionale 

in materia di acustica (excursus su leggi e norme di riferimento) 

Dalle ore 15.45 alle ore 17.30 – IL SUONO TRA MATERIA E SPAZIO ARCHITETTONICO. 

L'ACUSTICA IN SINTESI:  

Definizioni chiave e introduzione all'acustica in ambienti confinati,  l’invenzione,  l’approccio 

creativo, l’approccio architettonico

Dalle ore 17.30 alle ore 17.45 – Coffee Break

Dalle ore 17.45 alle ore 18.15 – Casi di correzione 

Dalle ore 18.15 – Confronto in aula e chiusura seminario

 

Relatori: Dott. Arch. Silvia Francesca Valdameri e Dott. Giuseppe Zanetti

 
Per l’iscrizione al seminario ogni professionista dovrà seguire le indicazioni fornite dall’Ordine professionale di 

appartenenza. 

 

Segreteria organizzativa: 

Ordine Ingegneri Tel. 079/274010 email 

Ordine Architetti Tel. 079/2828008 email 

Polaris srl email events@polarisoffice.it

  

L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SASSARI E OLBIA TEMPIO

L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI P. P. C. DELLE PROVINCIE DI SASSARI E OLBIA TEMPIO
 

organizzano un seminario dal titolo 
 

SENTIRE MEGLIO PER SENTIRSI MEGLIO 

ACUSTICA 

Definizioni, normativa, tecnologie e brevetti, correzioni
 

5 Maggio 2016 dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

’Auditorium dell’Istituto Superiore G. M. Devilla Via Donizetti 1

CFP per ingegneri 4 – CFP per architetti 4 

Nell’intento di diffondere la cultura acustica e la necessità per i progettisti di essere informati in materia, 

l’Ordine degli Ingegneri e l’Ordine degli Architetti di Sassari e Olbia – Tempio, con la collaborazione di 

i approfondimento e studio sulle ultime tecnologie brevettate in materia di 

Il programma prevede un corso formativo con un’introduzione alla normativa e ai concetti fondamentali 

sull’acustica, la presentazione di nuovi brevetti, approfondimenti sulla tecnologia che diventa PROGETTO e 

, lo studio e l’analisi di un caso di correzione.  

Registrazione presenze  

Presentazione Seminario e Obiettivi 

Introduzione e quadro normativo; la legislazione Italiana e Regionale 

in materia di acustica (excursus su leggi e norme di riferimento)  

IL SUONO TRA MATERIA E SPAZIO ARCHITETTONICO. 

Definizioni chiave e introduzione all'acustica in ambienti confinati,  l’invenzione,  l’approccio 

vo, l’approccio architettonico 

Coffee Break  

Casi di correzione – analisi/studio  

Confronto in aula e chiusura seminario  

In collaborazione con 

 
: Dott. Arch. Silvia Francesca Valdameri e Dott. Giuseppe Zanetti

ogni professionista dovrà seguire le indicazioni fornite dall’Ordine professionale di 

Tel. 079/274010 email ordingss.seminari@tiscali.it  

Tel. 079/2828008 email architettisassari@archiworld.it  

events@polarisoffice.it 

 

L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SASSARI E OLBIA TEMPIO 

L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI P. P. C. DELLE PROVINCIE DI SASSARI E OLBIA TEMPIO 

tecnologie e brevetti, correzioni 

1 – Sassari  

Nell’intento di diffondere la cultura acustica e la necessità per i progettisti di essere informati in materia, 

Tempio, con la collaborazione di POLARIS 

i approfondimento e studio sulle ultime tecnologie brevettate in materia di 

Il programma prevede un corso formativo con un’introduzione alla normativa e ai concetti fondamentali 

fondimenti sulla tecnologia che diventa PROGETTO e 

Introduzione e quadro normativo; la legislazione Italiana e Regionale 

IL SUONO TRA MATERIA E SPAZIO ARCHITETTONICO. 

Definizioni chiave e introduzione all'acustica in ambienti confinati,  l’invenzione,  l’approccio 

: Dott. Arch. Silvia Francesca Valdameri e Dott. Giuseppe Zanetti 

ogni professionista dovrà seguire le indicazioni fornite dall’Ordine professionale di 


