
Le giornate di studio di Koinè Ricerca

Seminario specialistico
L’ ACUSTICA NELLE CHIESE. 
TRA ESIGENZE LITURGICHE E TECNOLOGIA

Fiera di Vicenza, lunedì 13 marzo 2017 ore 9.45

Si informano i responsabili degli uffici dei beni culturali delle Diocesi, i tecnici e collaboratori delle curie, i tecnici di aziende che operano nel 
settore, il clero e gli altri interessati al Seminario che possono iscriversi attraverso il sito internet di Koinè Ricerca www.koinericerca.it. 

ore 9.45  Registrazione dei partecipanti

ore 10.00  Introduce e coordina gli interventi Ing. Andrea Zappacosta, Ufficio Nazionale per i beni culturali                         
  ecclesiastici e l’edilizia di culto della CEI

  L’importanza della pubblicazione CEI come guida per i progetti di acustica nelle chiese

ore 10.20  Mons. Guido Genero, liturgista

  La rilevanza liturgica della parola e il suo sostegno tecnologico

ore 10.45  Prof. Francesco Martellotta, Ingegnere – Professore Associato in Fisica Tecnica Ambientale                         
  presso il Politecnico di Bari

  Le linee guida CEI come strumento per la comprensione dei fenomeni acustici nelle chiese,                          
  la definizione dei requisiti di progetto e l’individuazione delle strategie per conseguirli

ore 11.30  Pausa

Il seminario affronta il tema dell’acustica delle chiese, attraverso la presentazione delle linee-guida della CEI. I casi che vengono presentati   
mirano a mettere in luce la necessità di praticare una metodologia progettuale che metta al centro dell’attenzione le esigenze della liturgia, 
per un corretto utilizzo degli apparati tecnologici sempre più sofisticati. La pubblicazione della CEI è un prezioso strumento per quanti si 
trovano ad affrontare il tema dell’acustica nell’ambito del progetto di una nuova chiesa, o ad intervenire sull’esistente.

Seminario organizzato   
in collaborazione con 

www.koinexpo.com

XVII Rassegna internazionale di arredi, oggetti 
liturgici e componenti per l’edilizia di culto

www.koinericerca.it

CEI - Ufficio Nazionale per
i beni culturali ecclesiastici

CEI - Servizio Nazionale 
per l’edilizia di culto

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI
E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Ordine                                                                               

degli Ingegneri                                                              

della Provincia                                                                                         

di Vicenza

PROGRAMMA

Per partecipare all’evento formativo è indispensabile la preventiva iscrizione mediante i portali  www.isiformazione.it per gli ingegneri,                                                                                                                                                                                                                    
http://corsi.ordinearchitetti.vi.it/ per gli architetti. Per il riconoscimento dei C.F.P. è obbligatoria la presenza per tutta la durata dell’evento.

Si informano gli architetti che l'Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Vicenza, ha assegnato n.3 Crediti Formativi Professionali.
Si informano gli ingegneri che l’Ordine degli Ingegneri di Vicenza ha assegnato all’evento n.3 Crediti Formativi Professionali. 

evento gratuito previa iscrizione



ore 11.45 Ing. Matteo Romanin, Ph.D. Audio Research - Elettrica Friulana
  
  L’elettro - acustica come strumento per assicurare l’intelligibilità del parlato anche in presenza di   
  condizioni acustiche critiche

  Casi: 

  
  

  

  

  

ore 12.40 Dibattito

ore 13.00 Chiusura dei lavori

 

  

i beni culturali ecclesiastici
CEI - Servizio Nazionale 
per l’edilizia di culto del tempo libero, turismo e sport

Koinè Ricerca ha                                                                             
il patrocinio di:

Chiesa monumentale di rilevante importanza artistica, dall’imponente struttura architettonica, con un 
volume interno che supera i 400.000 metri cubi. Il caso è stato preso in considerazione per la complessità 

quadrati, con una planimetria complessa ed articolata (croce latina).

Progettato dall’architetto Antonio Guacci, il Santuario è stato consacrato nel 1966. Il caso è stato preso in   
considerazione per la possibilità di confrontare mediante dati strumentali la bontà delle soluzione adottate  

estremamente interessanti. 

Chiesa di San Lucano Vescovo ad Auronzo di Cadore - Belluno

cio sia di dimensioni relativamente contenute (16.000 metri cubi), la qualità dell’acustica risulta scadente a 

di intellegibilità del parlato soddisfacente, si impernia, come per gli altri casi presentati, sulla scelta di 
diffusori ad elevata direttività e all’attento posizionamento nel contesto.

Tempio Nazionale Maria Madre e Regina di Monte Grisa – Trieste

Duomo di Colonia – Germania


