
 

 
 

 
 

 
 
 
Evento in diretta streaming: 
Classificazione acustica e CAM 
Guida alle richieste di acustica negli appalti pubblici 
 
 
28 settembre 2020 
 
 
 
 
In collaborazione con: 

 

 
 
L'obiettivo dell’incontro 
L’obiettivo è analizzare le richieste sui requisiti acustici passivi per gli appalti pubblici, definite nel 
Decreto 11 gennaio 2017 sui Criteri Ambientali Minimi (CAM). 
Durante l’incontro verranno approfonditi la procedura di classificazione acustica delle unità immobiliari 
(UNI 11367) ed i descrittori utilizzati per qualificare il comfort acustico negli ambienti abitativi (UNI 
11532). 
 

Programma 
3 ore, organizzate con orario 15.00-18.00 
14.30 — apertura del collegamento on-line 
15.00-18.00 — i criteri ambientali minimi per il comfort acustico 

— le norme di classificazione acustica UNI 11367 e UNI 11444 
— descrittori acustici per il comfort degli ambienti adibiti al parlato secondo UNI 

11532 
— casi di studio 
— discussione in aula e test finale 

 

 

Relatori 
Ing. Matteo Borghi 
Ingegnere Edile, staff tecnico ANIT, responsabile settore Acustica Lavora per TEP srl società di 
ingegneria specializzata nella consulenza per l’efficienza energetica e l’isolamento acustico degli edifici. 
 

Corso in diretta streaming  

 

Il corso si terrà on-line in diretta streaming attraverso il portale GoToWebinar.  
Per partecipare è necessario registrarsi al corso attraverso il sito ANIT e completare 
l’iscrizione sulla pagina di GoToWebinar. Le credenziali d’accesso per assistere alla diretta 
saranno fornite via email. 

 
 

 

 



 

 
Riconoscimenti dei crediti formativi 
Di seguito una sintesi dell’accreditamento per questo corso.  
Ricordiamo che a tutti i corsisti sarà consegnato un attestato di partecipazione. 
 
Ingegneri Evento accreditato – 3 CFP 

(I CFP saranno rilasciati con il 100% della presenza) 
Architetti Il corso non è accreditato. Segnaliamo però che è possibile richiedere il 

riconoscimento dei CFP tramite autocertificazione su im@teria secondo quanto 
disposto dal punto 6.7 delle Linee Guida del CNAPPC in vigore dal 1° gennaio 
2020 per i corsi accreditati da altre categorie professionali 

Geometri Non sono previsti crediti formativi 
Periti Industriali Evento accreditato dal CNPI – 6 CFP 
 

Quota di partecipazione 
La partecipazione al corso è gratuita previa registrazione. 
I partecipanti riceveranno le presentazioni dei relatori in formato .pdf  
 

Come iscriversi 
Per iscriversi è necessario compilare il form di registrazione dalla pagina corsi del sito www anit it. I corsi 
vengono attivati solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 
 

Maggiori informazioni 
È possibile contattarci per telefono al numero 02-89415126 o via email all’indirizzo corsi@anit.it 
 
 
 

 
 

 
 

 

 


