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                       C o r s o  i n t r o d u t t i v o  a :   
 

Strumentazione, tecniche di acquisizione e post-elaborazione delle 

misure di rumore come da decreti attuativi della Legge Quadro 447.- 

Relatori: Abrami Bruno, Armani Alberto,  
Contenuti: il corso è dedicato a tutti coloro che vogliano avere una visione di insieme, introduttiva, delle tecniche  
di misura richieste dai decreti attuativi, dei requisiti della strumentazione, delle esigenze di gestione dei  
risultati e della stesura delle relazione tecnica.- Ogni lezione sarà completata con delle dimostrazioni pratiche.- 
 

Programma. 
09.00.- Elementi di tecnica fonometrica 
10.00.- Misura dell’impatto da sorgenti fisse, DM16/03/98 
11.00.- Pausa caffè 
11.15.- Misura dell’impatto da traffico autoveicolare e ferroviario, DM16/03/98 
13.00.- Pausa per il pranzo. 
14.00.- Misura dell’impatto da traffico aeromobile, DM 31/10/1997 
15.00.- Misura nei locali dotati di amplificazione sonora, D.P.C.M. 16/04/1999 
16.00.- Requisiti acustici passivi degli edifici, D.P.C.M. 5/12/1997 
17.00.- Fine del corso.  
 

L o c a l i t à  e  d a t e  
2012 Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto 

Bologna   3     
Firenze 8       
Genova   5     
Milano 10  4     
Napoli 6       
Padova 9       
Roma 7  2     
Torino   6     
Iscrizione Euro 150+IVA fino a 15 giorni  prima del la data del  corso (rif .  data bonifico),  dopo 
250+IVA. Da diritto al l ’attestato di  partecipazione,  al la dispensa con i  contenuti  del  corso,  al la 
pausa caffè e al la colazione di  lavoro. Le iscrizioni  vanno inviate via fax al lo 039 6133235  
oppure via E-mai l  al lo spectra@spectra.it usando i l  presente modulo completo dei  dati  
personal i  del  partecipante,  con l ’ indicazione del la data scelta,  e del la documentazione del  
bonifico. Non verranno prese in considerazione iscrizioni  prive di  bonifico. Al la scadenza del le 
iscrizioni  verrà inviato,  agl i  iscritti  accettati ,  l ’ indirizzo del la sede del  corso. 
  

Si invita in particolare ad indicare i l proprio indirizzo di E-mail e i l Cel lu lare. 
 

Il bonifico bancario va eseguito su Banco Desio Agenzia di Arcore (MI) 
IBAN: IT 19 X 03440 32430 000000277500 
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