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Validi ai fini dell’aggiornamento professionale  obbligatorio per : 

Tecnici Competenti in Acustica (D.Lgs 42/17) 

Mi.S.E. (Ministero dello Sviluppo Economico)2022 ( per i soli SOCI Assoacustici).          

 

“La valutazione dell’incertezza di misura in acustica 
applicata” 

(L’approccio tecnico-scientifico ed il confronto con i requisiti normativi) 

 

PROGRAMMA CORSO 9 h.  

PUNTEGGIO ENTECA AL SUPERAMENTO TEST FINALE 9 PUNTI 

dalle ore 14.30 alle ore 19.00 e 
a cui seguirà test finale di apprendimento per ogni giornata di corso.  

 

 
 

Il corso si svolgera’ in videoconferenza con programma 
GoToMeeting Professional da propria aula virtuale. 
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(moduli II,III,IV,VIII  - DLgs 17 febbraio 2017 , n. 42) 

Argomenti CORSO 
 

 Motivazioni per la valutazione dell’incertezza di misura (quando il risultato di una misura si può 
considerare affidabile?) 

 Richiami di probabilità e statistica per la valutazione dell’incertezza di misura. 
 Approccio tradizionale: la vecchia teoria degli errori di misura. Esempio 
 Approccio analitico o bayesiano alla valutazione dell’incertezza. Incertezze di categoria A e B. 

Esempi. 
 
Test finale di apprendimento I^ Parte. 
 

(moduli II,III,IV,VIII  - DLgs 17 febbraio 2017 , n. 42) 

Argomenti CORSO 
 

 Approccio empirico alla valutazione dell’incertezza. Ripetibilità e riproducibilità. Esempi. 
 Confronto fra valori dichiarati e valori limite. Esempi. 
 Problematiche tecniche e normative aperte e possibili sviluppi. 

 
Test finale di apprendimento II^ Parte. 
 
Introduzione: 
La metodologia didattica è basata su un'alternanza di spiegazioni teoriche ed esempi pratici al fine di trovare 
il giusto equilibrio tra la trattazione teorica e la contestualizzazione pratica degli argomenti oggetto di 
formazione. 
Gli esempi pratici riguardano diversi ambiti: strumentazione di misura, acustica ambientale, acustica 
edilizia, ecc. 
Alcuni esempi pratici sono illustrati tramite svolgimento dei calcoli dell’incertezza in fogli elettronici che i 
partecipanti devono compilare durante le lezioni. 
 
Riferimenti 
• UNI/TR 11326-1:2009 “Valutazione dell’incertezza nelle misurazioni e nei calcoli di acustica.           

Parte 1: concetti generali” 
• UNI/TS 11326-2:2015 “Valutazione dell’incertezza nelle misurazioni e nei calcoli di acustica.          

Parte 2: confronto con i valori limite di specifica” 
• UNI CEI 70098-3:2016, Incertezza di misura - Parte 3: Guida all’espressione dell'incertezza            
  di misura (GUM) 
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DOCENTE:  

Prof. Massimo Garai 

docente di Acustica Applicata, Dipartimento di Ingegneria Industriale, Università di Bologna.  

TCA (ENTECA 5711). Presidente Commissione Acustica e Vibrazioni di UNI. 

 

 

 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE E PROMOZIONI 
 

Socio Assoacustici (Specialista o Acustico)  €. 150,00 (esente IVA)  

                                                                         TEST FINALE GRATUITO 

Tecnico Associato Assoacustici              €. 150,00 (esente IVA) solo corso  

                                                                         + TEST FINALE €. 20,00 (esente IVA) 

Non Socio      €. 160,00 (+ IVA 22%) solo corso  

                                                                         + TEST FINALE €. 50,00 (+ IVA 22%) 

 
 

Il test di apprendimento è Obbligatorio per TCA e Mi.S.E. 2022 

RIEPILOGO COSTI TEST FINALE 

 Test di Apprendimento Socio Assoacustici (Specialista, Acustico ecc.) Assoacustici 
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 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. 

NECESSARIO IL POSSESSO DI UN MICROFONO E WEBCAM. 

La webcam dovrà necessariamente rimanere accesa durante tutto lo svolgimento del 
corso per la certificazione presenza. 

Assoacustici si riserva di non ammettere al test finale quanti non soddisferanno tali requisiti.

 

 
  

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Documentazione didattica   • Attestato di partecipazione  • Documentazioni per l’aggiornamento TCA 

 
 

PER LE ISCRIZIONI SI PREGA DI VOLER COMPILARE CORRETTAMENTE LA SCHEDA DI 
ISCRIZIONE PREPOSTA DA SCARICARE anche NELLA SEZIONE CORSI 

https://www.assoacustici.it/corsi-di-aggiornamento/ 

OPPURE DA RICHIEDERE A: 

e‐mail: segreteria@assoacustici.it 

 

 


