
ORGANIZZANO 

Il Corso di Aggiornamento Professionale: 

TECNICO COMPETENTE ACUSTICA: MODULO 1 “ISOLAMENTO 
ACUSTICO DEGLI EDIFICI” 

 

Il Corso è valido per l'aggiornamento obbligatorio dei Tecnici Competenti in Acustica iscritti all’ENTECA, 

sulla base del D.lgs. 42/2017 - Atto autorizzazione NR. DPC025-064 del 06.03.23 

 

DATA: 12 Aprile 2023  

ORARIO: dalle ore 14:30 alle ore 18:30 

DURATA: 4 ore 

Modalità di erogazione: STREAMING SINCRONO (sarà nostra premura il giorno prima della lezione inviare a tutti i partecipanti il link di invito 
con le indicazioni per poter partecipare). 

ISCRIZIONI: Portale di Formazione dell’Ordine 

COSTO: € 30,00 esente IVA per gli Ingegneri, con IVA per altre categorie professionali 

CFP: 4 

PARTECIPANTI: numero massimo 50 

Docente: Andrea Del Barone, Ingegnere. Docente in materia di Acustica Ambientale nei corsi abilitanti alla professione di Tecnico competente in 

Acustica riconosciuti dalla Regione Abruzzo 

PROGRAMMA 
 

Mercoledì 12 Aprile 2023_ ore 14:30 - 18:30 

 
 MODULO 1 (4 Ore): 
ISOLAMENTO ACUSTICO DEGLI EDIFICI  
 
1.Inquadramento legislativo e normativo (DPCM 5-12-1997 e UNI 11367) 
 
2.Isolamento ai rumori aerei, di calpestio, degli impianti e controllo del tempo di riverbero. 
 
3.Soluzioni tecnologiche e indicazioni di corretta posa 
 
4.Metodi di calcolo previsionale (UNI EN 12354) 
 
5.Contenuti delle relazioni di calcolo previsionale 
 
6.Aspetti civilistici dei collaudi acustici degli edifici 
 
 
FREQUENZA OBBLIGATORIA: Si informa che il monitoraggio dell’effettiva e continua partecipazione del professionista al corso di formazione in 
streaming sincrono sarà autenticata tramite l’accesso sulla piattaforma GoTomeeting con il proprio NOME e COGNOME, che rappresenterà la firma 
in ingresso e in uscita per le ore totali del corso. Non potranno essere prese in considerazione le presenze degli utenti che si identificheranno con 
nickname o forme abbreviate del proprio nome o solo con il nome di battesimo. 
La presenza deve essere garantita per tutta la durata dell’evento.  
L’attestato viene rilasciato previa verifica della percentuale di presenza obbligatoria per ogni modulo (100%) e superamento test finale. 
ATTIVAZIONE: Il corso avrà inizio a condizione che verrà raggiunto il numero minimo di partecipanti.  

 

 

Per informazioni: 
 

FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PESCARA  

telefono: 331.4163685 

e-mail: fondazione.pescara@ordingegneri.it 

mailto:fondazione.pescara@ordingegneri.it

