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Infine non si deve trascurare l’isolamento del 
cassonetto che spesso diventa l’elemento più critico 
e fonte principale dell’ingresso delle onde sonore e del 
disturbo acustico conseguente. 
Per parlare di questi argomenti abbiamo organizzato 
un corso specifico incaricando l’Ing. Vassanelli esperto 
di fisica delle costruzioni, specialista in acustica dei 
serramenti e docente CasaClima.
Con lui affronteremo tutti i temi relativi all’isolamento 
acustico dei serramenti ma cercheremo anche di 
capire come condurre una eventuale contestazione.
Chiuderanno la relazione alcuni esempi di errori di 
isolamento in cantiere con immagini e storie reali che 
arricchiranno certamente la vostra competenza su 
questo tema e vi aiuteranno a prevenire i problemi. 
L’idea infatti è di fare un corso estremamente operativo 
con linguaggio semplice e immediatamente fruibile.
Tutti partecipanti riceveranno in omaggio il manuale  
“L’ISOLAMENTO ACUSTICO DEI SERRAMENTI: le 
leggi, le tecniche, i suggerimenti che influenzano 
l’abbattimento acustico dei serramenti e come 
risolvere i contenziosi”  che riporta i temi affrontati 
durante la lezione.
Il manuale sarà quindi un ottimo strumento per coloro 
che vogliono approfondire gli aspetti acustici del 
serramento.
Invitiamo quindi tutti coloro che in qualche modo 
devono trattare l’acustica del serramento, dai venditori 
ai responsabili dell’ufficio tecnico a partecipare 
per avere un quadro preciso ed organico su questa 
materia.
Vale la garanzia soddisfatti o rimborsati. 

PRESENTAZIONE DEL CORSO
I serramenti svolgono la funzione fondamentale di  
consentire un corretto ricambio dell’aria e portare la 
luce all’interno della abitazione ma, dato il loro esiguo 
spessore sono spesso anche l’elemento più critico 
dell’intero involucro edilizio in termini di prestazioni 
termoacustiche.
Una delle criticità principali di tali elementi riguarda 
proprio l’isolamento acustico tra i rumori esterni e 
l’ambiente interno.
Spesso questo punto è fonte di contestazioni e 
reclami che talvolta vedono contrapporsi le parti in 
sede giudiziaria.
Conoscere le leggi che interessano l’isolamento 
acustico dei serramenti e come determinarne il valore 
del loro indice di isolamento, in abbinamento agli altri 
elementi che compongono le porzioni di facciata, è 
dunque fondamentale per ottenere un idoneo livello di 
comfort e rispettare le normative vigenti.
Si tratta però di un tema poco conosciuto e sul quale 
spesso la competenza del serramentista si basa più 
su idee personali che su aspetti concreti.
Infatti poco note sono le norme e ancora si confonde 
l’isolamento acustico del vetro con la prestazione 
acustica certificata dell’intero serramento.
E’ dunque fondamentale conoscere le norme 
sull’isolamento acustico del serramento e della 
facciata e capire come viene determinato il risultato 
da riportare in etichetta CE.
Inoltre va ricordato che la prestazione acustica del foro 
finestra dipende in modo rilevante anche dal modo 
con cui viene progettato il giunto di collegamento alla 
parete, ovvero da come viene posato.
Come è noto, dove passa l’aria passa anche il rumore 
e quindi una posa non ermetica può abbassare 
notevolmente il risultato di isolamento del vano 
serramento e vanificare le prestazioni dell’infisso. 

A tutti gli iscritti al webinar verrà inviata la registrazione dell’evento in alta definizione in modo da poter 
rivedere l’evento quando vorrete. Se non potete partecipare al corso in diretta riceverete ugualmente la 
registrazione, è sufficiente l’iscrizione. 



Per ulteriori informazioni sulle modalità di svolgimento del webinar scrivi a mattia@ambrosipartner.com 
o vai sul nostro sito www.ambrosipartner.com/news/ il-webiar-cosa-e-e-come-funziona

RELATORI
Dott. Paolo Ambrosi
Esperto finestre e docente Casaclima 
Ing. Cristiano Vassanelli  
Esperto in Fisica degli Edifici e Docente CasaClima 

OBIETTIVO
Offrire agli addetti all’ufficio tecnico ma anche ai venditori un quadro organico sugli aspetti 
che determinano l’isolamento acustico dei serramenti, come determinarne il valore e come 
raggiungere i migliori risultati in cantiere.  

PROGRAMMA
Il corso dura 3 ore dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e sviluppa i seguenti argomenti:

PROGRAMMA DEL CORSO
1° PARTE: cos’è il suono, come si misura, come propaga e come si isola

2° PARTE: analisi dei riferimenti legislativi che interessano la protezione acustica dai rumori 
esterni sotto il profilo amministrativo secondo DPCM 14/11/1997 e requisiti acustici passivi 
degli elementi perimetrali secondo il DPCM 5/12/1997. Valutazione dell’indice di isolamento 
di facciata: metodologia e verifiche di calcolo variando le condizioni al contorno (tipologie di 
pareti, cassonetti, VMC, ecc…).  

3° PARTE: Valutazione degli elementi da cui dipendono l’isolamento acustico del serramento e 
della facciata. Come costruire un serramento ad alte performance acustiche. Suggerimenti 
per la scelta dei vetri e degli elementi accessori (cassonetti degli avvolgibili, prese silenziate, 
VMC).     

4° PARTE: Determinazione dell’indice di potere fonoisolante del serramento per via sperimentale 
e tabellare secondo TR UNI 11175 e UNI 14351-1; stima dell’indice di potere fonoisolante di 
un serramento  tramite procedimento di calcolo con formule sperimentali.

5° PARTE: Indicazioni di posa secondo UNI 11296:2018- Acustica in edilizia - Posa in opera di 
serramenti e altri componenti di facciata - Criteri finalizzati all’ottimizzazione dell’isolamento 
acustico di facciata dal rumore esterno -  per l’ottenimento del corretto isolamento del foro 
finestra.

6° PARTE: Ruoli e responsabilità contrattuali nel processo di determinazione e posa dei 
serramenti secondo UNI 10818:2015 e UNI 11673-1:2017; come risolvere i reclami e le 
contestazioni relative all’isolamento acustico dei serramenti e casi studio reali riguardanti 
serramenti trasparenti ed opachi, indagini conoscitive e determinazione delle soluzioni 
pratiche ai problemi.

TITOLO CONSEGUITO
I partecipanti riceveranno un attestato di qualifica professionale come “Esperto nell’isolamento 
acustico del serramento”  

TARGET 
Addetti all’ufficio tecnico delle aziende che vendono serramenti, ma anche venditori e in generale 
addetti alla showroom che devono conoscere gli aspetti legati all’isolamento acustico dei 
serramenti.



L’ISOLAMENTO ACUSTICO DEI SERRAMENTI: le leggi, le tecniche, i suggerimenti che influenzano 
l’abbattimento acustico dei serramenti e come risolvere i contenziosi

La quota di iscrizione al webinar è di: € 195,00 + iva
Compreso nel prezzo ricevete il manuale  (costo € 45,00), e ed il collegamento da una postazione PC
È possibile fare il bonifico direttamente ad Ambrosi Partner per l’importo di € 237,90 (€ 195,00 + iva) 
al seguente iban: IT 27 E 0200801803000104797281
La contabile del bonifico va inviata ad: info@ambrosipartner.com

compilate il modulo di iscrizione al seguente link: 
https://forms.gle/kRzLHs4oNq4Wr19A9

info@ambrosipartner.com | www.ambrosipartner.com | cell. 3465783905

Sede Via Paludi, 14/C - 38121 Trento     P.IVA 02152400228     SDI USAL8PV

L’isolamento acustico dei serramenti è una prestazione molto ricercata dal cliente finale e spesso fonte 
di reclami. Vivere in una casa rumorosa è infatti una tragica esperienza che tutti vorrebbero evitare 
soprattutto dopo l’acquisto di nuovi serramenti.
E’ dunque fondamentale che tutti quelli che si occupano degli aspetti tecnici o commerciali abbiano un 
quadro preciso di come si determina l’isolamento acustico dell’infisso e di come mantenere il valore in 
cantiere, facendo una posa corretta 
In questo corso approfondiremo tutti questi aspetti con molti esempi e foto di cantiere.
Vale la garanzia “soddisfatti o rimborsati”

PERCHÈ FREQUENTARE IL NOSTRO CORSO?

COME ISCRIVERSI

Tutti partecipanti riceveranno in omaggio  il manuale  “L’ISOLAMENTO 
ACUSTICO DEI SERRAMENTI: le leggi, le tecniche, i suggerimenti che 
influenzano l’abbattimento acustico dei serramenti e come risolvere i 
contenziosi”  che riporta i temi affrontati durante la lezione.
Questo manuale sarà un ottimo strumento di consultazione successiva 
per chiarire ogni eventuale dubbio sul tema.

LIBRO DI TESTO


