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Venerdì 28

9:00 12:00 Clima acustico e paesaggi sonori durante l'epidemia da COVID-19 (SS14)

Coordinatore:
J. Fogola

L’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha determinato uno scenario acustico unico e forse irripetibile.
Le diverse misure adottate a livello nazionale e locale per far fronte alla criticità sanitaria hanno indotto una variazione drastica dei 
comportamenti delle persone, più o meno marcata a seconda del periodo stagionale e delle diverse fasi della giornata, con evidenti 
conseguenze sul traffico veicolare circolante, sull'esercizio delle attività produttive e sulla fruizione degli spazi ricreativi esterni.
L'obiettivo formativo è quello di analizzare le conseguenze che tale scenario ha determinato sul clima acustico e sui paesaggi sonori del 
nostro territorio, con particolare attenzione alle aree urbane.
In particolare, saranno sintetizzati i dati ottenuti nei più importanti studi internazionali e verranno illustrati metodologie adottate e 
risultati finora raggiunti nell'ambito di un lavoro di ricerca a livello nazionale, svolto attraverso la collaborazione tra l'AIA e il Sistema 
Nazionale per la Protezione Ambientale.

• Accordo AIA-SNPA per la raccolta e l’analisi di livelli sonori monitorati durante l’emergenza COVID-19
• Organizzazione e analisi statistica preliminare dei dati raccolti nello studio AIA-SNPA
• Analisi dei dati acquisiti dalla rete di monitoraggio di Arpa Piemonte
• Questionario sulla percezione del rumore prima e durante l’emergenza sanitaria
• La misura partecipativa del paesaggio sonoro mediante l’utilizzo di smartphone

12:00 14:00 ---

14:00 17:00 Il ruolo del TCA nella progettazione, verifica e classificazione delle prestazioni acustiche degli edifici

Coordinatore:
M. Garai

Il rilancio del settore edilizio privato attraverso politiche di incentivazione fiscale e l'aggiornamento delle prescrizioni tecniche minime 
per l’edilizia pubblica hanno messo in luce una serie di problematiche relative al soddisfacimento dei requisiti di protezione dal rumore 
che richiedono particolare attenzione. L'obiettivo formativo è quello di presentare in maniera organica le diverse fasi del processo 
edilizio in cui il TCA è chiamato a svolgere un ruolo essenziale per il raggiungimento dei requisiti di legge e delle esigenze di progetto. In 
particolare, saranno illustrate le recenti innovazioni introdotte nella normativa tecnica sui metodi previsionali per l'acustica edilizia e 
per la classificazione delle prestazioni delle unità immobiliari.

• Il quadro delle attività della commissione UNI Acustica e Vibrazioni
• Esempi di applicazione della UNI 11532 (Caratteristiche acustiche interne di ambienti confinati – Metodi di 

progettazione e tecniche di valutazione) in aule universitarie
• Il BIM e le norme tecniche di acustica
• Le nuove UNI 11175 – Linee guida per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici – Applicazione delle norme 

tecniche alla tipologia costruttiva nazionale

Eventi organizzati in 
collaborazione con il
Politecnico di Bari



47° CONVEGNO NAZIONALE ONLINE
24-28 MAGGIO 2021

PROGRAMMA DETTAGLIATO:
SESSIONI SCIENTIFICHE, RASSEGNE TECNICHE, EVENTI SOCIALI

Lunedì 24
Sessioni scientifiche e moderatori della giornata:
• S02 - Rumore e vibrazioni nei luoghi di lavoro, S. Luzzi, C. Visentin
• S09 - Acustica legale e forense, S. Luzzi, C. Visentin
• S05 - Metrologia, misure acustiche e strumentazione, C. Scrosati, A. Schiavi
• SS13 - COVID-19 – conseguenze dell’uso delle mascherine, A. Astolfi, R. Mariconte

ID Sessione Relatore Memoria

14:00 14:30 --- --- Apertura dei lavori del 47° Convegno Nazionale AIA

14:30 14:45 139 S02 M. Diano Il rischio di esposizione al rumore degli operatori di call center

14:45 15:00 151 S02 A. Peretti Esposizione dei conducenti degli autobus a vibrazioni e rumore

15:00 15:15 143 S02 S. Luzzi
Il progetto BRIC INAIL 2019 - ID 14: ricerca, analisi e correlazioni tra danni 
extra-uditivi ed esposizione al rumore in ambito scolastico

15:15 15:30 144 S02 L. Busa
Scelta e catalogazione degli scenari di indagine possibili sedi di danno extra-
uditivo da esposizione al rumore in ambiente scolastico

15:30 15:45 142 S09 P. Pulella I danni extra-uditivi da esposizione al rumore nella giurisprudenza

15:45 16:00 147 S09 S. Durelli
Requisiti acustici passivi e condominio: la sentenza della Cassazione Civile n. 
7875 del 19/3/2021

16:00 16:30 ---
Rassegna 
Tecnica

A. Di Buduo
M. Karroum

SVANTEK

16:30 16:45 92 S05 A. Di Bella
Utilizzo di misure di controllo mediante smartphone per l'individuazione di 
punti ottimali per il monitoraggio acustico

16:45 17:00 126 S05 D. Stanzial
Validazione sperimentale del procedimento di calibrazione di sonde 
intensimetriche in guide d'onda

17:00 17:15 148 S05 C. Scrosati
Misure di coefficiente di assorbimento in camera riverberante: test inter-
laboratorio

17:15 17:30 152 S05 M. Masullo
Diagnosi acustica di fine linea su motori automobilistici in celle di prova a 
caldo: approccio tradizionale e con reti neurali

17:30 17:45 158 S05 A. Cerniglia
Esperienze in camera anecoica con beamforming con apertura di 3.5 metri: 
confronto tra simulazione e dati sperimentali

17:45 18:00 159 S05 A. Schiavi
Resistività al flusso, permeabilità e conduttività idraulica di materiali porosi: 
applicazione del metodo a flusso alternato a norma UNI EN ISO 9053-2:2020

18:00 18:15 141 SS13 G. Iannace COVID 19 - Misura dell'attenuazione sonora di mascherine

18:15 18:30 103 SS13 R. Mariconte
Caratterizzazione dell'insertion loss offerto dai principali sistemi di 
protezione delle vie respiratorie impiegati durante la pandemia da nuovo 
coronavirus SARS-COV2

18:30 18:45 135 SS13 P. Bottalico Effetto delle maschere sull'intelligibilità del parlato in aule auralizzate



47° CONVEGNO NAZIONALE ONLINE
24-28 MAGGIO 2021

PROGRAMMA DETTAGLIATO:
SESSIONI SCIENTIFICHE, RASSEGNE TECNICHE, EVENTI SOCIALI

Martedì 25
Sessioni scientifiche e moderatori della giornata:
• S04 - Acustica architettonica e musicale (prima parte), F. Martellotta, V. Lori
• S01 - Rumore negli ambienti di vita (prima parte), G. Brambilla, R. Bellomini

ID Sessione Relatore Memoria

14:00 14:30 --- --- Assemblea Generale dei Soci AIA

14:30 14:45 95 S04 M. Cairoli
Design acustico architettonico di uno spazio a volume variabile: il centro 
culturale ANIMA - Grottamare (AP)

14:45 15:00 96 S04 M. Cairoli
Design acustico architettonico di uno spazio parzializzabile: il caso studio Pio 
Albergo Trivulzio, Milano

15:00 15:15 97 S04 M. Cairoli Design acustico architettonico di una biblioteca: il caso studio BEIC, Milano

15:15 15:30 155 S04 V. Lori
Utilizzo dell'analisi discriminante per la valutazione della risposta acustica 
dei luoghi di culto in funzione dello stile architettonico

15:30 15:45 105 S04 S. Balducci L'adeguamento acustico di chiese rifunzionalizzate: un caso studio a Lucca

15:45 16:00 128 S04 C. Bartalucci Acustica e global comfort dei ristoranti: il caso studio dei «Fratelli Briganti»

16:00 16:15 138 S04 G. Vendramin
Recupero dell'ex cinema Embassy per la nuova sede dell'agenzia del 
demanio: confronto tra normativa, CAM e LEED nei requisiti acustici passivi

16:15 16:30 146 S04 M. Taurino
L'approccio olistico nella riqualificazione acustica di una mensa universitaria 
e il progetto Tasting Sound

16:30 17:00 ---
Rassegna 
Tecnica

C. Notini AESSE AMBIENTE

17:00 17:15 34 S01 P. Bellucci
Mappatura acustica dinamica: efficacia ed efficienza del sistema LIFE 
DYNAMAP

17:15 17:30 121 S01 L. Peruzzi Analisi costi-benefici del sistema DYNAMAP

17:30 17:45 108 S01 G. Brambilla Applicazione dell'indice HARMONICA al rumore stradale urbano

17:45 18:00 145 S01 R. Bellomini
Il progetto LIFE E-VIA: controllo del rumore dei veicoli elettrici mediante 
valutazione e ottimizzazione dell'interazione pneumatico/asfalto

18:00 18:15 115 S01 E. Luotto
La metodologia di gerarchizzazione ordinata per le aree critiche come 
approccio alla pianificazione acustica e urbanistica del territorio

18:15 18:30 150 S01 C. Tibone Livelli acustici in una stazione turistica: effetti delle restrizioni anti-COVID

18:30 18:45 33 S01 C. Bartalucci
Un nuovo metodo di valutazione dell'esposizione dei bambini al rumore 
aeroportuale



47° CONVEGNO NAZIONALE ONLINE
24-28 MAGGIO 2021

PROGRAMMA DETTAGLIATO:
SESSIONI SCIENTIFICHE, RASSEGNE TECNICHE, EVENTI SOCIALI

Mercoledì 26
Sessioni scientifiche e moderatori della giornata:
• S01 - Rumore negli ambienti di vita (seconda parte), G. Zambon, L. Fedrizzi
• S04 - Acustica architettonica e musicale (seconda parte), S. Secchi, G. Puglisi

ID Sessione Relatore Memoria

14:00 14:15 99 S01 T. Turrini D.P.R. 3 Aprile 2001, N. 304: Criticità e proposte di revisione

14:15 14:30 112 S01 E. Lanciotti Gli effetti della L.R. Marche n. 28/2001 a 20 anni dalla sua emanazione

14:30 14:45 140 S01 S. Favretto
Monitoraggio acustico di attività industriali: l'esperienza della Ferriera di 
Trieste

14:45 15:00 127 S01 E. Brunazzo
Progettazione del controllo del rumore negli impianti industriali in accordo 
alla ISO 15664 - Acoustics - Noise control design procedures for open plant

15:00 15:15 114 S01 E. Lanciotti Padel: misura ed analisi dei livelli sonori per la caratterizzazione acustica

15:15 15:30 111 S01 S. Delle Macchie
L’International Year of Sound IYS 2020-2021 e l'esperienza italiana di INAD 
2020-2021 «ASCOLTIAMO I SUONI»

15:30 16:00 ---
Rassegna 
Tecnica

A. Cerniglia SPECTRA

16:00 16:15 98 S04 F. Lorenzo
Design acustico architettonico di un'aula scolastica durante la pandemia 
COVID-19

16:15 16:30 113 S04 C. Visentin
Progettazione acustica delle aule scolastiche: effetti di un tempo di 
riverberazione non adeguato

16:30 16:45 125 S04 G. Minelli
Intelligibilità del parlato e benefici spaziali in aule scolastiche con e senza 
trattamento di correzione acustica

16:45 17:00 134 S04 P. Bottalico
L'intelligibilità del parlato nelle aule primarie: cosa succede se l'insegnante 
ha problemi vocali

17:00 17:15 120 S04 S. Secchi
Misure comparate di Speech Transmission Index e tempo di riverbero in 
edifici scolastici ante e post interventi di miglioramento

17:15 17:30 130 S04 N. Prodi Effetti percettivi delle prime riflessioni diffuse sul parlato

17:30 17:45 118 S04 D. Stanzial Verso un udito artificiale: approcci fisici e psicoacustici

17:45 19:00 --- --- Incontro con i Soci AIA: dibattito sulle prospettive dell’acustica in Italia



47° CONVEGNO NAZIONALE ONLINE
24-28 MAGGIO 2021

PROGRAMMA DETTAGLIATO:
SESSIONI SCIENTIFICHE, RASSEGNE TECNICHE, EVENTI SOCIALI

Giovedì 27
Sessioni scientifiche e moderatori della giornata:
• S07/S11/S12 - Acustica numerica, fisica e metamateriali, F. Pompoli, F. Morandi
• S03 - Acustica dei materiali e dei sistemi edilizi, P. Fausti, C. Marescotti
• S08 - Ecologia acustica, A. Di Bella, F. Aletta

ID Sessione Relatore Memoria

14:00 14:15 119 S07/S11/S12 A. Magnani
Modellazione FEM dell'assorbimento acustico di risonatori coiled-up singoli 
e multipli

14:15 14:30 137 S07/S11/S12 L. Bonoldi Equalizzatore passivo con risonatori anulari variabili per strumenti musicali

14:30 14:45 123 S07/S11/S12 C. Marescotti Ottimizzazione acustica numerica di pannelli metaporosi

14:45 15:00 154 S07/S11/S12 L. Chisari Studi preliminari per sistemi audio metamateriali

15:00 15:15 124 S07/S11/S12 C. Marescotti
Simulazione FEM del campo acustico all'interno di una schiuma a cella 
aperta

15:15 15:30 102 S07/S11/S12 F. Pompoli
Modellazione delle proprietà acustiche di miscele di fibre riciclate per 
applicazioni automobilistiche

15:30 15:45 122 S07/S11/S12 R. Barbosa
Damping influence in predictions of energy transmission between coupled 
plates

15:45 16:00 132 S07/S11/S12 F. Mori
Simulazione nel dominio del tempo del controllo attivo del rumore su un 
modello a elementi finiti

16:00 16:30 ---
Rassegna 
Tecnica

L. Cappellini SAINT-GOBAIN

16:30 16:45 153 S03 A. Santoni
La modellazione numerica per la caratterizzazione dei numeri d'onda nei 
pannelli CLT

16:45 17:00 149 S03 C. Niederstaetter Solai prefabbricati in calcestruzzo armato con proprietà fonoassorbenti

17:00 17:15 106 S03 F. Scamoni
Laboratorio ZEB: casi di studio del comportamento acustico di componenti 
per edilizia

17:15 17:30 157 S03 C.C. Mastino
Verifica in opera dei requisiti acustici passivi: applicazione a un caso studio di 
procedure BIM per la determinazione dei componenti più critici da indagare

17:30 17:45 110 S03 M. Parente
Studio delle prestazioni di pannelli fonoassorbenti: analisi di mercato di 
pannelli forati e fresati

17:45 18:00 100 S08 G. Brambilla L'individuazione delle zone silenziose in aperta campagna

18:00 18:15 156 S08 G. Iannace
La proposta di legge per la istituzione di zone silenziose nel territorio della 
Regione Campania

18:15 18:30 116 S08 F. Aletta
Influenza del paesaggio sonoro e luminoso nella percezione dei beni 
culturali: proposta metodologica per un caso studio a Roma

18:30 18:45 136 S08 S. Di Loreto
L'arte di fare paesaggio: il dialogo tra sonorità ed impressioni visive nel porto 
di Ancona

18:45 19:00 --- Chiusura dei lavori del 47° Convegno Nazionale AIA



47° CONVEGNO NAZIONALE ONLINE
24-28 MAGGIO 2021

ISTRUZIONI PER I PARTECIPANTI

• Il 47° Convegno Nazionale AIA si svolgerà online ed è organizzato mediante la piattaforma Zoom 
Webinar.

• La piattaforma Zoom Webinar è stata ampiamente utilizzata per i precedenti eventi AIA online. La 
piattaforma è accessibile tramite qualsiasi browser Internet. È sufficiente cliccare sul link ricevuto 
e seguire le eventuali istruzioni proposte dal vostro browser Internet.

• Per una più semplice gestione dell’elenco dei partecipanti (soprattutto per il controllo delle 
presenze per coloro che richiedono i crediti formativi), vi invitiamo ad indicare il vostro nome e 
cognome all’atto della accesso su Zoom per ciascuna giornata del convegno.

• Il link per i partecipanti è stato inviato via email all’atto dell’iscrizione ed è valido per tutte le 
giornate del convegno, da lunedì 24 a giovedì 27 maggio. In caso di smarrimento, si prega di 
contattare la segreteria AIA (segreteria@acustica-aia.it).

• Le giornate del convegno sono organizzate come sessioni uniche continuative, alternate all’evento 
di incontro con i Soci e rassegne tecniche a cura delle aziende sostenitrici.

• Sarà possibile intervenire ponendo domande esclusivamente in forma scritta mediante la chat di 
Zoom. Le domande verranno raccolte dai moderatori e, se possibile, poste ai relatori nei limiti del 
tempo consentito. In ogni caso, tutte le domande verranno raccolte e classificate dal Comitato 
Scientifico per organizzare un successivo evento di approfondimento.

• Il microfono e la webcam dei partecipanti non saranno attivabili. 

• Per i partecipanti che richiedono CFP Architetti, il Convegno è stato accreditato dall’Ordine degli 
Architetti P.P.C. di Ferrara. Agli iscritti all’Ordine degli Architetti verranno riconosciuti 17 CFP per la 
partecipazione all’intero Convegno. I CFP sono riconosciuti solo ai partecipanti presenti almeno 
per l’80% della durata complessiva del Convegno. Per gli Architetti che richiedono i crediti sarà 
obbligatoria l'iscrizione, oltre che sul sito AIA https://acustica-aia.it/event/47-convegno-
nazionale-aia-online, anche sul sito https://imateria.awn.it.

• Per i partecipanti che richiedono CFP Ingegneri, è in corso la richiesta di accreditamento presso il 
CNI per il rilascio di 3 CFP per la partecipazione all'intero Convegno. I CFP sono riconosciuti solo ai 
partecipanti presenti per l'intera durata complessiva del Convegno.

• Per i partecipanti che richiedono CFP Periti Industriali, il Convegno è accreditato presso l'Ordine 
Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Ferrara. Agli iscritti verrà 
riconosciuto 1 CFP per ogni ora di effettiva partecipazione all'intero Convegno.

• Coloro che si sono iscritti a uno o entrambi i corsi di aggiornamento per TCA di venerdì 28 Maggio 
verranno contattati dalla Segreteria del Corso, l'Ing. Maria Romano del Politecnico di Bari (Ente 
Accreditante), che fornirà le informazioni utili per il collegamento (piattaforma Teams) e la 
procedura da seguire per la rilevazione della presenza e l'effettuazione del test di valutazione, 
apprendimento e gradimento.

mailto:segreteria@acustica-aia.it
https://acustica-aia.it/event/47-convegno-nazionale-aia-online
https://imateria.awn.it/


47° CONVEGNO NAZIONALE ONLINE
24-28 MAGGIO 2021

ISTRUZIONI PER I RELATORI

I relatori del 47° Convegno Nazionale AIA (presentatori delle memorie scientifiche inviate) sono tenuti 
ad attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni.

• Il link per i relatori è lo stesso di quello di partecipazione al convegno. I relatori avranno accesso 
alla sessione con la possibilità di utilizzare microfono, webcam e la condivisione del proprio 
schermo (panelist) solo durante la sessione di loro pertinenza.

• Il tempo complessivamente a disposizione per ciascun intervento è di 15 minuti ed include i tempi 
tecnici necessari per il cambio relatore e condivisione dello schermo, nonché per le eventuali 
domande.

• Ciascun relatore deve quindi considerare non oltre 12 minuti a disposizione per la propria 
presentazione, corrispondente a circa 10 slide PowerPoint o pdf. Il rispetto dei tempi è tassativo 
perché il Convegno si svolge in maniera continuativa nell’arco del pomeriggio e non ci sono 
possibilità di recupero. Una volta esaurito il tempo a disposizione, il collegamento viene interrotto 
per consentire il passaggio al relatore successivo. Vi preghiamo vivamente di fare in modo che la 
vostra presentazione possa essere effettuata nei tempi indicati, che la vostra connessione Internet 
sia adeguata, che la connessione audio/video sia attiva, che la presentazione sia già caricata e 
attiva al momento dell’accesso alla sessione.

• Sarà possibile effettuare delle prove di collegamento nella settimana precedente il Convegno, dal 
17 al 21 maggio. Ulteriori informazioni verranno fornite ai relatori dalla Segreteria AIA.

• I relatori dovranno collegarsi con congruo anticipo (almeno 15 minuti prima dell’inizio della 
propria sessione), condividere il proprio schermo o presentazione su invito dei moderatori, 
effettuare la propria comunicazione nei 12 minuti assegnati, restare collegati per tutta la durata 
della sessione.

• L’elenco dei relatori (panelist) si basa sul nominativo indicato dagli autori all’atto del caricamento 
delle memorie scientifiche. In caso di cambio di relatore o di impossibilità a collegarsi per motivi 
tecnici, occorre avvisare tempestivamente la Segreteria AIA (non oltre il 21 Maggio) per 
consentire l’invio dell’invito al sostituto.

• Non sono ammessi recuperi o cambiamenti di programma in caso di mancata presentazione (per 
qualsiasi motivo tecnico, per assenza, mancato collegamento o ritardo del relatore). Il tempo 
assegnato al relatore mancante verrà destinato dai moderatori e dai relatori presenti in sessione 
per rispondere alle domande dei partecipanti.


