
www.legislazionetecnica.it 
Tel. 06.5921743 – Fax 06.5921068 

        

 
CORSO DI AGGIORNAMENTO - 10 ore in Aula 
 
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER TECNICO COMPETENTE 
IN ACUSTICA 
Autorizzato con Det. Regione Lazio G15965 del 21/11/2019 
Conforme al D.Lgs. 17/02/2017 n. 42 All. 1 punto 2 e alla Det. Regione Lazio 21/09/2018 n. G11715 
Roma, 9 e 10 aprile 2020 – ore 9.00-14.00 
Legislazione Tecnica - Via dell’Architettura, 16 
 
 
OBIETTIVI_______________________________________________________________________________  
 

Il Corso fornisce ai partecipanti -sia liberi professionisti, sia 
appartenenti a PPAA, sia dipendenti di aziende- 
conoscenze e abilità pratiche necessarie per svolgere con 
competenza l’attività di TCA, per operare con 
professionalità nei settori dell’acustica applicata agli 
ambienti di lavoro e all’industria, dell’acustica forense e 
della pianificazione acustica rispettivamente per 
l’ambiente esterno ed interno e per realizzare le misure 
fonometriche conformemente alle previsioni normative in 
materia di inquinamento acustico.  

Saranno oggetto di studio del presente corso i profili 
normativi e i principi di acustica e tecnica ambientale.  
Il Corso è indirizzato ai professionisti che intendano 
conseguire la formazione necessaria per il mantenimento 
della qualifica professionale di tecnico competente in 
acustica ambientale ex All. 1 punto 2 D. Lgs 42/2017.  
Stante l’art.22 e Allegato 2 del D.Lgs. 17/02/2017 n. 42, la 
frequenza del Corso è possibile ai professionisti già in 
possesso di abilitazione. 

     

 
 
 
PROGRAMMA___________________________________________________________________________
 
Legislazione e Normativa (5 ore) 
9 aprile ore 9.00-14.00 
 
Introduzione e finalità del corso 
La figura e il ruolo del Tecnico Competente in Acustica 
Legislazione e normativa comunitaria 
Legislazione e normativa nazione / regionale 
 

 
Acustica Tecnica e Ambientale (5 ore) 
10 aprile ore 9.00-14.00 
 
Principi di acustica tecnica e ambientale 
Valutazioni di Clima Acustico 
Valutazioni di Impatto Acustico 
Verifica finale dell'apprendimento (test)

 
 
 
RELATORE______________________________________________________________________________ 

Dott. Arch. Bernardo Simonetti – Albo Architetti FI n. 4222 (A) 

Tecnico Competente in Acustica - Regione Toscana n. 909 ed ENTECA n. 8314 

 

 

 

PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONI_____________________________________________________________ 
 

La quota di iscrizione è pari ad Euro 290 (oltre IVA se dovuta) ed è deducibile dal Reddito Professionale ex L. 81/2017. 
Le iscrizioni possono essere fatte inviando il modulo di iscrizione a segreteria.corsi@legislazionetecnica.it oppure 
on line alla pagina https://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=1470&cod_prov=1995. 
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