Corso di Formazione – 8 ore in Aula

L’ACUSTICA FORENSE E IL CONSULENTE TECNICO
Perizia fonometrica, normale tollerabilità, vizi e difetti degli edifici,
sviluppi giurisprudenziali e CTU Acustica

Mantova, 7 aprile 2016, h. 09.00 – 17.30
Hotel Casa Poli, Corso Garibaldi, 32
Obiettivi
Il Corso fornisce una formazione specifica ai professionisti coinvolti nei contenziosi connessi ai molteplici
aspetti della normativa in tema di acustica, inquinamento da rumore, requisiti acustici passivi degli edifici,
accettabilità e normale tollerabilità delle immissioni di rumore, esposizione al rischio rumore e valutazione
dei danni conseguenti. Partendo dall’analisi del contesto normativo e dalla formulazione del quesito,
l’incontro si sofferma sull’indagine fonometrica, sui criteri di valutazione da applicare e sui vizi e difetti
acustici degli edifici. Vengono trattate, poi, le azioni giudiziarie più usuali e viene definito il perimetro di
attività del Consulente Tecnico in questo ambito. L’incontro è arricchito dalla giurisprudenza più recente ed
è ampiamente supportato da esempi pratici e casistiche.
A chi si rivolge
Il Corso si rivolge a professionisti che intendano approfondire le conoscenze nel settore della Consulenza
Tecnica d’Ufficio e nella Consulenza Tecnica di parte, coniugando l’aspetto pratico della prestazione
professionale al quadro normativo e ai trend giurisprudenziali più attuali.
Metodologia didattica, esercitazione di verifica e attestato di partecipazione
Il Corso si caratterizza per la forte interattività con i discenti che prenderanno attivamente parte alla
trattazione di esempi pratici e allo sviluppo di relazioni peritali sotto la guida dei docenti.
Il Corso prevede un’esercitazione finale di apprendimento svolta direttamente dai partecipanti che verrà
poi commentata attraverso una fase di dibattito e quesiti.
Docenza
Le docenze sono affidate a professionisti con massima competenza nel settore dell’acustica forense con
esperienza, sia operativa che didattica, ampiamente consolidata.
Quota per la partecipazione
La quota per la partecipazione è di 175+IVA.
Iscrizioni e informazioni
Le iscrizioni sono a numero chiuso e il Corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di
discenti.
Per iscrizioni collegarsi al link:
http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=574&cod_prov=803
Oppure inviare il Modulo di Iscrizione compilato a segreteria.corsi@legislazionetecnica.it
Per maggiori informazioni: segreteria.corsi@legislazionetecnica.it

La presente strutturazione didattica è di proprietà esclusiva di Legislazione Tecnica. Ogni utilizzo e riproduzione è riservata per tutti i Paesi.

PROGRAMMA
Relatore: P.I. M. Donzellini
Relatore: Avv. G. M. Amoruso
09.00 – 09.15
M.Donzellini

INTRODUZIONE E OBIETTIVI DEL CORSO

09.15 – 11.00
M.Donzellini

INQUINAMENTO ACUSTICO E DISTURBO DA RUMORE






11.00 – 12.00
G.M. Amoruso

Accettabilità e tollerabilità delle immissioni
Normativa pubblicistica
Art. 844 Codice Civile
L’indagine fonometrica
Disamina di casi concreti: un approccio di buonsenso

L’ACUSTICA NEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO E RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA







La vertenza giudiziaria
Il ricorso d’urgenza
L’ATP (accertamento tecnico preventivo)
La causa “di merito”
Il risarcimento del danno

12.00 – 13.30
M. Donzellini

VIZI E DIFETTI ACUSTICI NEL CONTENZIOSO

13.30 – 14.00

Break

14.00 – 16.30
M. Donzellini

LA CTU ACUSTICA














16.30 – 17.00
17.00 – 17.30

La conformità acustica degli edifici
La regola dell’arte
Vizi emendabili e non: ripristino o minor valore
Disamina di casi concreti: un approccio di buonsenso

Le operazioni peritali in acustica: sopralluoghi e accertamenti con e senza
contraddittorio
Il verbale
Il ruolo del CTP
L’attività di misura
Esempio di relazione peritale
Esempio di parcella del CTU

ESERCITAZIONE PRATICA DI APPRENDIMENTO
COMMENTO DELL’ESERCITAZIONE PRATICA ATTRAVERSO DIBATTITO E QUESITI

