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 Valido ai fini dell’aggiornamento professionale  obbligatorio per :

Tecnici Competenti in Acustica   

 (D.Lgs 42/17)

 Mi.S.E. ( Ministero dello Sviluppo Economico)2020

CICPND/Accredia. 

 

“ Risanamento acustico di insediamenti industriali ”   

 

 

Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 Corso 

Seguirà Test Finale di apprendimento 

   

A causa dello stato di emergenza sanitaria, il corso si terrà in 
videoconferenza da aula virtuale propria.   
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 PROGRAMMA CORSO 4 h.

dalle ore 14.00 alle ore 18.00  il giorno venerdì 10 luglio 2020 

a cui seguirà il TEST FINALE 

il corso fa parte di un programma di approfondimento sull’argomento a cui seguiranno 

altri 2 moduli. 

da 

(modulo II, III, IV e IX  - DLgs 17 febbraio 2017 , n. 42) 

Risanamento acustico di insediamenti industriali 

1 POSIZIONE DEL PROBLEMA 

Un piano di risanamento per la riduzione del rumore industriale ha come obiettivo quello di ricondurre il rumore 

entro i limiti normativi. 

L’art. 4 della legge 447 sul rumore fissa i criteri generali e le competenze sei soggetti interessati. La legge quadro 

demanda ai decreti attuativi i limiti da rispettare e le metodologie di misura del rumore. 

Sorge il problema di individuare le fonti sonore di competenza dell’industria da risanare e di definire un piano di 

risanamento che descriva gli interventi ed i risultati attesi. 

Molte volte si procede per tentativi senza predisporre un percorso scientifico che porti ad un piano esaustivo che, 

per sua natura scientifica, non possa offrire il fianco a critiche e perplessità. 

Lo scopo del corso è quello di descrivere una procedura consolidata per il risanamento acustico di grossi complessi 

industriali e di tradurre in pratica la procedura da seguire per industrie di medie e piccole dimensioni   

Nella prima parte si richiamano i significati degli argomenti ed i limiti che il legislatore ha posto per contenere 

l’inquinamento da rumore 

Nella seconda parte si illustrano i temi che si affrontano per il risanamento di grossi complessi industriali. Si scende, 

quindi in dettaglio, alla descrizione delle procedure da seguire per le medie e piccole industrie.   

Nella terza parte si descrivono i metodi per quantificare l’emissione di ciascuna singola sorgente ascrivibile al 

complesso industriale. 

Nell’ultima parte si porta ad esempio l’impostazione di un piano di risanamento di un grosso complesso industriale. 

Si considerano poi alcuni interventi di risanamento di medie e piccole industrie. 

Il caso più semplice di un piccolo complesso artigianale con una unica sorgente di emissione sonora non rientrerebbe 

nella problematica più vasta di un piano di risanamento per i seguenti motivi: 

 è facilmente individuata la fonte inquinante 
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 è possibile la schermatura della stessa con le tecniche in uso (cabine, barriere acustiche etc.)   

 Potrebbe essere semplice il calcolo del livello atteso a seguito della realizzazione dell’intervento progettato. 

 Potrebbe, però, essere complessa la fase di progettazione se non si studia in dettaglio la sorgente individuando 

le singole fonti di rumore. Il problema si complica se la fonte di rumore produce energie rilevanti alle basse 

frequenze e se si immettono nel terreno vibrazioni ad elevata intensità. 

 

2 RICHIAMI NORMATIVI 

2.1 Significato e limiti per il livello di emissione 

2.2 Significato e limiti per il livello di immissione 

2.3 Significato e limiti per il livello di differenziale 

2.4 Significato del Piano di risanamento acustico industriale (art 7 legge 447) 

3 IMPOSTAZIONE DI UN PIANO DI RISANAMENTO INDUSTRIALE 

3.1 Tipo di insediamento  

3.2 Individuazione delle sorgenti di rumore  

3.3 La determinazione della potenza sonora emessa 

3.4 Stima del livello di emissione di ciascuna sorgente presso il ricettore  

3.5 Determinazione di un livello obbiettivo di emissione sonora per ciascuna sorgente 

4 MISURA DEL LIVELLO DI EMISSIONE DI CIASCUNA SORGENTE PRESSO IL RICETTORE  

4.1 Sorgenti singolarmente disattivabili: misura presso il ricettore 

4.2 Impianti non disattivabili: misura in prossimità della sorgente e proiezione presso il ricettore 

4.3 norma UNI 10855 “Misura e valutazione del contributo acustico di singole sorgenti” 

5 ESEMPI DI PIANI DI RISANAMENTO 

5.1 Grossi insediamenti industriali  

5.2 Medi e piccoli insediamenti con limitate sorgenti sonore facilmente quantificabili 

6 VERIFICA APPRENDIMENTO CON TEST CHIUSI 
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DOCENTE     Ing. Pisani Raffaele 

Ingegnere elettronico specialista in acustica e vibrazioni 

Iscritto nell’Albo degli Ingegneri della Provincia di Torino al n°2688 

Tecnico competente ai sensi della Legge n°447/95 iscritto nell’albo della Regione Piemonte. 

E’ stato ricercatore presso l’istituto “Galileo Ferraris” 

E’ stato Professore a Contratto presso il Politecnico di Torino per l'insegnamento dell'Acustica 

 

 QUOTA DI ISCRIZIONE 

Socio e Tecnico Associato Assoacustici           € 70,00 (esente IVA ) 

Non socio                € 90,00 (+ IVA 22%) 

È possibile richiedere il test di apprendimento (Obbligatorio per TCA, Mi.S.E., CICPND ) 

 Test di Apprendimento Socio ASSOACUSTICI



   Test di Apprendimento Tecnico Associato Assoacustici      €. 20,00 ( 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 

 Documentazioni per l’aggiornamento TCA 
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 CREDITI FORMATIVI

Corso aggiornamento   : 4 PUNTI 

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

Ricordiamo che i tecnici competenti iscritti all’elenco nazionale ENTECA sono tenuti a partecipare, nell'arco di 5 anni 
dalla data di pubblicazione nell'elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata 

complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni. 

Corso aggiornamento Assoacustici/Mi.S.E. : 4  PUNTI. 

    Valido per Assoacustici, Mi.S.E. 2020, CICPND/ACCREDIA. 

Il test finale di apprendimento è obbligatorio al fine dell’attribuzione dei crediti formativi. 

 E’ possibile seguire il corso senza effettuare il test finale di apprendimento al fine di 
ottenere un’aggiornamento professionale personale. 

ISCRIZIONE e PAGAMENTO 

entro il 01 luglio 2020 

Dopo tale data si prega di contattare la segreteria Assoacustici per la disponibilità posti.   

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 entro i           
termini segnalati a: segreteria@assoacustici.it. Per iscrizioni oltre il termine fissato si prega 

contattare la segreteria organizzativa al n. 02.36648414  

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Tramite Bonifico Bancario intestato ad Assoacustici—UNICREDIT – SARONNO  

IBAN: IT36W0200850520000102608363 

causale: nome, cognome, corso Risanamento industriale del 10 luglio 2020 

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

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.  


