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La riqualificazione termica e acustica 
degli edifici esistenti: isolare dall’interno 
 
Evento gratuito – 3 CFP per gli Ingegneri 
 

Genova – 1 dicembre 2016 
 
 

Sponsor tecnici: 
Si precisa che sono previsti unicamente esposizioni tecnico scientifiche, durante gli interventi non 
sono previste relazioni che parlino direttamente di prodotti commerciali. 

 

CELENIT SRL 
Isolanti eco-biocompatibili in lana di legno 

 

ISOSYSTEM SRL 
Produzione polistirolo espanso e sistemi per l'isolamento termico e acustico 
 

 
 

L'obiettivo del seminario 
Il seminario è l’occasione per fare il punto assieme agli esperti ANIT sulla riqualificazione 
energetica e acustica degli edifici esistenti con un approfondimento speciale 
sull’isolamento dall’interno. 
Si inizia dall’inquadramento dell’attuale situazione legislativa/normativa con relatori di Anit per 
affrontare le opportunità legislative e le criticità progettuali. 
L’isolamento dall’interno spesso diventa l’unica possibilità di azione per la riqualificazione o anche 
solo il miglioramento del comfort abitativo. Acustica e termica diventano una necessità soprattutto 
per gli edifici con determinate destinazioni d’uso: scuole, ristoranti, uffici, ospedali… 
Di questo ed altro si parlerà durante l’evento per fornire al professionista un ventaglio di 
opportunità tecnologiche che possano aumentare il proprio bagaglio di conoscenze professionali. 
Il seminario si rivolge a tutti gli attori del processo edile: progettista, direttore lavori, collaudatore 
acustico, responsabile dell’ufficio tecnico, direttore tecnico d’impresa, CTU, CTP, ecc. 
 

Le domande alle quali il seminario risponde 
— Quali sono le opportunità per la riqualificazione termica e acustica degli edifici esistenti? 

— Isolamento dall’interno: quali sono i requisiti minimi e le pratiche da svolgere ? 

— Residenziale, commerciale o scuola : quali sono le necessità e le opportunità di intervento? 
— Come posso progettare l’isolamento non solo per l’efficienza energetica ma anche per il 

comfort termoigrometrico? 
— Come posso progettare l’isolamento acustico per un migliore comfort degli occupanti? 
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Crediti formativi e patrocinio 
Sono previsti 3 CFP per gli ingegneri partecipanti regolarmente iscritti al proprio ordine di 
appartenenza. 
 

Programma 
3 ore totali: con orario 10.00-13.00 
 

9.30 Saluti e inizio lavori   

10.00 Legislazione e normativa di riferimento  
Opportunità e requisiti nella riqualificazione degli edifici 
esistenti- Termica e acustica a confronto 
DM 26 giugno 2015 e DPCM 5 dicembre 1997 

Giorgio Galbusera 
Relatore ANIT 
 

10.30 Le criticità nella progettazione dell’isolamento dall’interno. 
La corretta progettazione e le possibili verifiche 
Approfondimento su edifici commerciali e scuole. 

 

11.00 L’assorbimento acustico negli edifici ad elevata rumorosità: 
dalla progettazione alla realizzazione  

Daniele Frigerio 
Relatore CELENIT  

11.25 L’isolamento termico e acustico dall’interno: 
dalla progettazione alla realizzazione 

Piergiorgio Sutto 
Relatore ISOSYSTEM  

11.50 Casi di studio  Giorgio Galbusera 
Relatore ANIT 

13.00 Dibattito e chiusura lavori  

 

Sede 
Il corso si terrà presso BEST WESTERN PREMIER CHC Airport, Via Albareto 15, 16153 Genova. 
 
 

Materiale distribuito ai partecipanti 
Ai partecipanti verrà distribuito: 

— Presentazioni dei relatori in formato .pdf  
— Documentazione tecnica delle soluzioni proposte 

— Guida ANIT d’aggiornamento legislativo 
 

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

Come iscriversi 
La partecipazione al seminario è gratuita e aperta a tutti i professionisti. 
È necessario iscriversi compilando il form di pre-registrazione dalla pagina EVENTI/CONVENGNI 
del sito www.anit.it. 
I corsi vengono attivati solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 
La pre-registrazione è necessario per consentire agli organizzatori di monitorare le adesioni 
all’evento. 
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