Ente erogatore del corso
Denominazione: INFO PLANET SRL - Accreditata Regione Lombardia Iscrizione Albo N. 0516
Sede legale: VIA BREVENTANO 26/B – 27100 PAVIA
Legale rappresentante: DANIELA DOMENICHELLA
Partita IVA: 01921980189
Corso
Direttore del corso: LUCA TALAMONA
Periodo di svolgimento del corso: 14/04/2020 al 16/04/2020 (solo per le prime 12 ore)
Sede delle lezioni e/o esercitazioni con indirizzo: Via Breventano 26/B – 27100 Pavia, ovvero, in alternativa
nella situazione di emergenza legata al coronavirus ed in relazione alle relative ordinanze, alla erogazione
del corso in modalità videoconferenza mediante la piattaforma “GoToMeeting” tipo business. La
piattaforma permetterà di svolgere il corso e il relativo esame garantendo un livello di qualità e di
interazione al pari delle usuali modalità in aula. Il corso sarà sviluppato mediante videoconferenza multipla
attraverso la quale il docente potrà vedere ed interagire attivamente con ognuno dei partecipanti. La prova
d’esame sarà inviata mediante e-mail ad ogni singolo discente e sarà successivamente svolta sotto il
controllo del docente. I docenti che svolgeranno le lezioni sono residenti in Lombardia.
Ore totali del corso: 12
Ore di lezione: 8
Ore di esercitazione (almeno pari al 30% delle ore totali del corso): 4
Numero massimo di partecipanti al corso previsti (non più di cinquanta): 30
Numero di domande previste nella prova scritta d’esame (almeno quattro domande per ora di lezione): 48
Data dell’esame: 16/04/2020

Corpo docente
(almeno il 50% dei docenti deve essere tecnico competente in acustica)
Docente 1)
Cognome: PAINI
Nome: DARIO
Titolo di studio: Ingegnere
CF: PNADRA71M29L682W
Tecnico competente in acustica (si/no): SI
E’ stato acquisito agli atti dell’ente il CV del docente (Paini Dario) prodotto nelle forme di dichiarazione
sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 ed accertata la competenza ed esperienza specifica nella materia
oggetto della docenza come previsto dal d.lgs. 42/2017.
Docente 2)
Cognome: CESTER
Nome: ACHILLE
Titolo di studio: Ingegnere
CF: CSTCLL60D29F205S
Tecnico competente in acustica (si/no): SI
E’ stato acquisito agli atti dell’ente il CV del docente (Cester Achille) prodotto nelle forme di dichiarazione
sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 ed accertata la competenza ed esperienza specifica nella materia
oggetto della docenza come previsto dal d.lgs. 42/2017
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Contenuto del corso.
Argomenti
Data/e
trattati
Fondamenti di
Fisica Acustica La propagazione
del suono e
14 Aprile
l’acustica degli
2020
ambienti
confinati - il
disturbo
da
rumore

Ore lezione

4

Ore
Modalità
esercitazione

---

AULA o
VIDEOCONFERENZA

Docente

ING. PAINI

Modulo/moduli di
riferimento

I - II
Argomenti
Data/e
trattati
La
normativa
nazionale,
regionale
e
regolamentazione
comunale Criteri esecutivi
15 Aprile
per
la
2020
pianificazione,
risanamento ed il
controllo
delle
emissioni
di
rumore

Ore lezione

4

Ore
Modalità
esercitazione

----

AULA o
VIDEOCONFERENZA

Docente

ING. CESTER

Modulo/moduli di
riferimento

IV-IX
Argomenti
Data/e
trattati
La propagazione
del suono e
l’acustica degli
ambienti
confinati
16 Aprile
l’acustica
2020
architettonica e
degli ambienti
chiusi - la qualità
acustica degli
ambienti di vita

Ore lezione

----

Ore
Modalità
esercitazione

4

AULA o
VIDEOCONFERENZA

Docente

ING. PAINI

Modulo/moduli di
riferimento

II
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