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Corso di Aggiornamento per 
TECNICI COMPETENTI IN 
ACUSTICA AMBIENTALE 



Impatto e Clima Acustico 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

Socio Assoacustici                              € 200,00 (esente IVA ) 

Non socio                               € 250,00 (+ IVA 22%) 

Sarà possibile richiedere il test di apprendimento.  

(Obbligatorio per TCA, Mi.S.E. e CICPND) 

 Test di Apprendimento Socio Assoacustici   €. 50,00 (esente IVA) 

 Test di Apprendimento Non Socio  €. 50,00 (+ IVA 22%) 

Il test sarà effettuato alla presenza di un esaminatore Assoacustici autorizzato. 

......................................................................................................................................... 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 Documentazione didattica                                       • Attestato di partecipazione 

......................................................................................................................................... 

CREDITI FORMATIVI :  
Punteggio attribuito al Corso  

Corso aggiornamento TCA : 11 PUNTI 

 Valido per Tecnico Competente in Acustica ai sensi D.LGS 42/17 

Corso aggiornamento Assoacustici/Mi.S.E. : 12 PUNTI. 

  Valido per Assoacustici, Mi.S.E. 2019, CICPND/Accredia. 

................................................................................................................................. 

ISCRIZIONE E PAGAMENTO: 01 GIUGNO 2019 ( quarta sezione)  

Il corso è a numero chiuso e sarà attivato al raggiungimento del limite minimo delle iscrizioni.   

Si prega di inviare la scheda di iscrizione e copia dell’avvenuto pagamento almeno 10 
giorni lavorativi prima della data di inizio del corso a: segreteria@assoacustici.it 

Per iscrizioni oltre il termine fissato contattare la segreteria organizzativa al  

n. 02.36648414  

........................................................................................................... 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
ANTICIPATO tramite: Bonifico Bancario intestato a Assoacustici 

UNICREDIT – SARONNO Cod. IBAN: IT36W0200850520000102608363 

Il pagamento anticipato è condizione necessaria per essere ammessi in aula. 

Deducibilità integrale delle spese. Ricordiamo che i liberi  professionisti possono dedurre integralmente le 
spese sostenute per i corsi di aggiornamento professionale incluse le spese di viaggio e soggiorno. Ai sensi 
dell’art. 54 co. 5 del TUIR (come modificato dalla L. 81/2017), le spese per l’iscrizione a master e a corsi        
professionali e le relative spese di viaggio e soggiorno diventano deducibili al 100% dal reddito di lavoro 
autonomo entro il  limite annuo di €.10.000.  



Impatto e Clima Acustico 

PROGRAMMA 12h. 

8 h Venerdì 28 Giugno 2019  ( quarta sezione) 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00 

 Previsione di Impatto Acustico e Valutazione Previsionale del Clima Acustico.                                  
Definizione contenuti 

 Normativa (moduli IV, VI  e VII  - DLgs 17 febbraio 2017 , n. 42) 
 Prescrizioni nazionali, regionali e comunali 
 Norme tecniche 

 Tecniche di misura (modulo III  - DLgs 17 febbraio 2017 , n. 42) 

 Acquisizione dati di progetto (modulo IX  - DLgs 17 febbraio 2017 , n. 42) 

 Caratterizzazione dello Stato di Fatto (modulo IX  - DLgs 17 febbraio 2017 , n. 42) 
 Sopralluogo e definizione ambito territoriale di riferimento 
 Inquadramento problematica emissione: identificazione delle sorgenti 
 Caratterizzazione Clima Acustico: campagna di monitoraggio, acquisizione e verifica 

dati 
 Valutazione livelli sonori 

 Valutazione Stato di Progetto (modulo IX  - DLgs 17 febbraio 2017 , n. 42) 
 Descrizione opere 
 Caratterizzazione sorgenti progetto 
 Stima livelli sonori 

 Software di propagazione acustica (modulo IX  - DLgs 17 febbraio 2017 , n. 42) 
 Descrizione modello 
 Taratura modello 
 Definizione scenari 
 

4 h - Sabato 29 Giugno 2019 ( quarta sezione) 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

 Esempio pratico utilizzo software di propagazione acustica (modulo XIV  - DLgs 17 febbraio 
2017 , n. 42) .  

        Per le esercitazioni sarà utilizzato il programma SoundPlan a tal fine i partecipanti sono 
         invitati a portare il loro personal computer.  
 

 Test finale dalle ore 13.00 alle ore 14.00 circa 
 

DOCENTE 

Dott. Arch. Gabriella Sitta 

Tecnico Competente in Acustica Ambientale D.P.G.R. Regione Lombardia n. 16722 del 10/7/01, 
Membro Commissione Esame Corsi Acustica Regione Lombardia istituito con DDUO del 21/4/17 
n. 4578, Tecnico qualificato Mi.S.E. ( Ministero dello Sviluppo Economico, Attestato di Qualità 
dei Servizi Istituito dal Mi.S.E. n. 016 Assoacustici, Commissioning BREEAM per Acustica. 



Impatto e Clima Acustico 

DATI PARTECIPANTE   QUARTA SEZIONE 

( compilare solo in formato Stampatello)                                                                   N° SOCIO/ASSOCIATO ASSOACUSTICI_____________ 

 

 NOME                    COGNOME 

 

VIA/PIAZZA N.                 CAP CITTÀ PROV. 

 

TELEFONO                  E‐MAIL 

   RICHIESTA TEST FINALE DI APPRENDIMENTO 

                          SI                                      NO 

   

RAGIONE SOCIALE 

 

VIA/PIAZZA (SEDE LEGALE) N. 

 

CAP                                                 CITTÀ                                                                                                                                  PROV. 

 

P.IVA                                                                                                                                         C.F.         

 

Telefono              mail  PEC o cod. UNIVOCO per fa urazione ele ronica 

Dichiaro di aver le o e acce ato le modalità, le condizioni di partecipazione e la quota corso del corso acce andone il contenuto. 

 

Data e Firma 

I da  raccol  verranno u lizza  per le finalità connesse  all’ esecuzione dei corsi in programma e delle rela ve modalità di iscrizione, ges one amministra va e 

quant’altro connesso. Ai sensi del D.Lgs. 196/03 La  informiamo che i da  da Lei forni  saranno conserva  nel nostro archivio informa co per le finalità   prece-

dentemente esposte. Il tolare del tra amento da  è  Assoacus ci Corso Italia 13 Saronno. Assoacus ci  nell’ambito dell’a vità di formazione e prevenzione, 

con l’intento di fornire un costante  aggiornamento ai propri Iscri  , Soci e Clien , richiede il consenso al tra amento dei da   comunica  per scopi di               

promozione della  sicurezza e di  aggiornamento mediante proposte commerciali di corsi e altre a vità dell’associazione. Limitatamente alle comunicazioni  

finalizzate a questo scopo, descri e nel documento GDPR Reg. Gen. Protezione dei da  2016/679 presente nel sito Assoacus ci www.assoacus ci.it                           

io so oscri o  

     do il consenso                      nego il consenso                                                          
           

 Data e  Firma  

 

Inviare il presente modulo di iscrizione compilato integralmente via mail a: 

 segreteria@assoacus ci.it 

DATI INTESTAZIONE FATTURA per i Non Soci 


