
 

 
 

RUMORE INDOTTO DAGLI IMPIANTI IN STRUTTURE EDILI – Secondo livello 
30-31 maggio 2022 

 
A chi è rivolto il corso: 
Ai Tecnici Competenti in Acustica e altri professionisti esperti di impianti e con competenze acustiche; il corso 
sarà incentrato sulla quantificazione del contributo di specifici impianti alla composizione del livello sonoro 
negli ambienti interni agli edifici, sia per via aerea sia per via solida, sia in fase previsionale sia in “post-
operam”, nel caso di interventi di correzione ed ottimizzazione di installazioni preesistenti. 
 
Parte 1 (teorica e di calcolo) 14.00-18.00 

- Richiami sull’analisi di Fourier con sue caratteristiche e suoi limiti. Funzioni accessorie dell’analisi di Fourier. Coerenza, 
Cross correlazione, etc… Indicazioni sulla strumentazione tecnica necessaria per l’acquisizione dei dati in maniera utile 
ad una analisi comparativa di differenti segnali  
- Richiami sulla teoria dei sistemi dinamici e sulla trasmissione del rumore per via solida. Analisi del moto armonico 
smorzato, risonanze, diagrammi di Bode, risposta all’impulso e funzione di trasferimento.  
- Implementazione negli strumenti di misura “reali” dell’analisi di Fourier (e delle sue funzioni accessorie) per 
l’esecuzione di misurazioni orientate all’analisi di sistemi dinamici (ad esempio elementi edilizi) o per l’analisi acustica 
di contributi multipli da sorgenti sonore differenti.  
- Analisi di dettaglio delle principali tipologie di supporti elastici antivibranti e materiali per isolamento passivo dalle 
vibrazioni, dai più elementari a quelli più sofisticati. Caratteristiche dinamiche (e non solo) degli “stop bumper”, dei 
materiali in lastre (differenti tipi), delle molle elicoidali, delle molle pneumatiche. Lettura comparata dei grafici relativi 
alle prestazioni dinamiche dei materiali e di altre informazioni potenzialmente utili. Accorgimenti per una loro corretta 
applicazione senza fuoriuscire dai limiti di validità dei diagrammi di funzionamento.  
- Presentazione di casi di studio in cui è stata utilizzata l’analisi multicanale e la cross-correlazione multipla per 
l’individuazione di sorgenti sonore in ambiente fortemente disturbato.  
- Esercitazione finale della parte 1 in aula: Esempio di calcolo per l’isolamento dalle vibrazioni di impianti su edifici e 
stima dei benefici in termini di riduzione del rumore per via solida in ambiente interno. Si utilizzeranno i concetti e le 
formule illustrate nella parte 1 del corso per eseguire la scelta di un adeguato supporto antivibrante da utilizzarsi per 
un caso pratico di installazione impiantistica. 
 

Parte 2 (sperimentale) 9.00-13.00 o 14.00-18.00 
La seconda sessione si prevede interamente dedicata alla esecuzione di misurazioni ed analisi di dati in aula per mezzo 
della strumentazione tecnica in dotazione allo Studio MRG.  
Le esercitazioni saranno dedicate a:  
1) Impostazione della strumentazione per la creazione a computer della metodologia di analisi (attività necessaria per 
familiarizzare con l’utilizzo del software di gestione della strumentazione multicanale e per verificare sul campo come i 
concetti di analisi del segnale siano implementati negli strumenti reali).  
2) Analisi della risposta dinamica di elementi edilizi per la valutazione delle caratteristiche di trasmissione del rumore 
per via solida.  
3) Misure di correlazione tra segnali in differenti postazioni di misura. Quantificazione della dipendenza lineare dei 
segnali con un segnale di riferimento; valutazione della coerenza. Test finale: al termine della parte 2 sarà sottoposto ai 
convenuti un questionario con domande a risposta multipla per la verifica dell’apprendimento di quanto esposto in aula 
ed eseguito durante le esercitazioni. 

L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Pavia riconosce 8 CFP.  Costo: € 120,00 + IVA (€ 146,40) 
Bonifico intestato ad ASSING.PAVIA – Cod. Iban: IT49X05696 1130000000 3830X78. 
 

Iscrizione obbligatoria sul portale www.isiformazione.it. Per info: segreteria2@ording.pv.it  
 

Il corso è valido ai fini dell’aggiornamento dei tecnici competenti in acustica ai sensi del d.lgs. 42/2017 
(autorizzazione ENTECA AGG183 – Rumore Indotto dagli impianti in strutture edili – Secondo livello) 


