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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. 

 

“GLI INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE ACUSTICA”   

PARTE I^: LE CAPPOTTATURE (PER LE MACCHINE) E LE CABINE (PER GLI 

OPERATORI)” 
 

 

Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 Corso 

Seguirà Test Finale di apprendimento 

   

Sede del Corso presso Assoacustici Corso Italia 13 – Saronno(VA) o, in alternativa, nella 

situazione di emergenza legata al Coronavirus ed in relazione alle relative ordinanze, 

l’erogazione del corso sarà in modalità FAD. 
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 PROGRAMMA CORSO 4 h.

dalle ore 14.00 alle ore 18.00  il giorno venerdì 25 settembre 2020 

a cui seguirà il TEST FINALE 

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

modulo “Silenziatori” 

da 

(modulo IX  - DLgs 17 febbraio 2017 , n. 42) 

 Cosa si intende per “cappottature” e per “cabine” – La normativa tecnica di di 

riferimento 

 Le cappottature: aspetti costruttivi principali 

 Isolamento ed assorbimento acustico 

 Esigenze funzionali e manutentive 

 Smaltimento del calore 

 Sicurezza 
 Antincendio e resistenza al fuoco 
 Marcatura CE 

 Le cabine: aspetti costruttivi principali 

 Isolamento ed assorbimento acustico 

 Esigenze funzionali   
 Smaltimento del calore 

 Aspetti igienici (ventilazione, climatizzazione) 

 Sicurezza 
 Gli aspetti progettuali (strutture portanti, pannellature, parti vetrate, dispositivi di 

sicurezza, etc.) 

 I collaudi acustici: metodi e normative di riferimento 
  

DOCENTE     Ing. Luigi Marangoni 

Laurea in Ingegneria meccanica – Politecnico di Torino  
Tecnico Acustico Competente (Ai sensi Legge 447/95) – Regione Piemonte  
Titolare e legale rappresentante della Ditta CCA s.n.c. (Costruzione Cabinati Acustici)  
Componente del Consiglio Direttivo ASSOACUSTICI  
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 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%) 

Esempi: Corso + test SOCIO: € 70,00 totali – Corso + test Tecnico Associato €. 110,00 totali 

         Corso + test NON SOCIO €. 140.00 + IVA = €. 170,80 

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

 LA QUOTA COMPRENDE 

   Documentazione didattica                                       • Attestato di partecipazione 

 Documentazioni per l’aggiornamento TCA 

 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. 2020/2021, 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. 
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ISCRIZIONE e PAGAMENTO 

entro il 15 settembre 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 Cappotature e Cabinati 25/09/20 

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.  


