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Scheda prot.  n. 37/2019 F.to il Legale rappresentante. 

 

Destinatari:  
Tecnici comunali e progettisti. 

Calendario:  

 Venerdì 22 marzo 2019 

 Venerdì 29 marzo 2019 
 
 

Orario:  
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
 
 
 
 
Relatore: 
Ing. Mara Berardi, libera 
professionista esperta in materia 
energetica. 
P.i. Fulvio Bettinelli: libero 
professionista, tecnico competente 
in acustica. 
 
Quote di partecipazione: 
 

o Per Enti associati A.C.B: euro 
100,00 a partecipante. 

o Per Enti pubblici non associati 
ad A.C.B: euro 120,00 a 
partecipante. 

o Per i privati: euro 130,00 + IVA 
a partecipante. 

La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 
633/72 richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 
537 del 24/12/1993, se la fattura è intestata ad 
Ente Pubblico. Per importi in esenzione IVA 
superiori ad euro 77,47. Vi specifichiamo che 
l'importo della marca da bollo di euro 2,00 è già 
ricompreso nella quota di partecipazione. 

Informazioni generali: 
 

Gli Enti locali devono formalizzare 
le iscrizioni tramite il portale: 
www.acbserviziformazione.it 
entro il 15/03/2019 
 
I privati interessati devono 
contattare la nostra segreteria. 

OBIETTIVI: 

Il corso, articolato in due lezioni per un totale di 8 
ore di formazione, svilupperà il quadro della 
normativa in materia di efficienza energetica e 
in materia di acustica fornendo una panoramica 
delle novità normative e delle soluzioni progettuali 
per adempiere agli obblighi di legge. 

 
PROGRAMMA: 

 

Lezione 1 (Docente Mara Berardi). 
4 ore in materia di efficienza energetica 
 

 Quadro normativo delle verifiche di legge in 
tema di efficienza energetica per le nuove 
costruzioni e per gli interventi su edifici esistenti. 

 Evoluzione del quadro normativo a livello 
europeo e nazionale. 

 Le nuove regole in materia di impianti e di 
prestazione introdotte dalla normativa regionale 
per la qualità dell’aria. 

 
Lezione 2 (Docente Fulvio Bettinelli). 
4 ore in materia di acustica 
 

 Dalla Circolare Min. LL.PP. 30 aprile 1966 n. 
1769 al D.M. 11.10.17 (Criteri Ambientali 
Minimi). 

 La normativa in Regione Lombardia. 

 La Valutazione di Impatto Acustico. 
Presentazione di casi. 

 La Valutazione di Clima Acustico. Presentazione 
di casi. 

 L'autocertificazione. Presentazione di casi. 

 L'isolamento acustico delle unità immobiliari: 
valutazione/progettazione e collaudo. 

 Panoramica dei materiali da impiegarsi. 
 

CREDITI FORMATIVI: 
 

L’iniziativa è accreditata al rilascio di n. 4 cfp a 

giornata per gli Architetti P.P.C. 

 

Seminario di aggiornamento  
 

Il quadro normativo attuale in materia di efficienza 
energetica ed acustica: adempimenti e soluzioni progettuali. 

 

Luogo: Brescia, ACB Via 

Creta, 42 
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