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CORSO DI AGGIORNAMENTO (OBBLIGATORIO) PER TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA                

Periodo 2020/2022 - (ai sensi dell’allegato 2 del D.Lgs. n. 42/2017) 

Corsi autorizza& dalla Giunta della Regione Campania con D.D. n. 210 del 05.05.2020 

CORSO A NUMERO CHIUSO (MAX 36 CORSISTI) 

Obbligo di aggiornamento professionale - D.Lgs. 42/2017 - Indirizzi corsi di aggiornamento - Punto 1.5 

Ai tecnici iscri9 nell’elenco nazionale è fa<o obbligo di acquisire nell’arco di 5 anni dalla data di iscrizione all’elenco nazionale 

e per ogni quinquennio, 30 ore di aggiornamento professionale distribuite su almeno 3 anni, pena la sospensione e la successi-

va cancellazione dall’elenco (ex punto 2 e 4, allegato 1 del D.Lgs. 42/2017). 

Per assolvere tale obbligo, la Join Academy & Consul�ng, in qualità di sogge<o idoneo alla formazione, propone n. 12 corsi 

(lezioni di 6 ore cadaune) come so<o riportato. 

I corsi si svolgeranno presso la sede accreditata sita in Napoli (Casalnuovo di Napoli - Via Variante Nazionale delle Puglie 112) e 

sono distribui& nel periodo 2020-2022 e rela&vi a tu<e le 5 aree tema&che (Acus$ca ambientale - Acus$ca archite&onica - 

Acus$ca edilizia - Rumore e vibrazioni - Acus$ca forense) in modo da agevolare la scelta del TCA nel rispe<o dell’obbligo di 

frequentare corsi rela&vi ad almeno 3 tema#che differen# distribuite su almeno 3 anni. 

 

Si può acquistare un pacche&o di 30 ore di aggiornamento (5 corsi) potendo scegliere quali corsi frequentare e come distribuir-

li nell’arco del periodo 2020-2022 oppure un singolo corso da 6 ore. 

Per formalizzare l’iscrizione indicare i corsi prescel# (nel caso del PACCHETTO indicare i 5 corsi IN 3 ANNI DIVERSI): 

 Data e programmazione Area tema�ca Titolo del corso 

  Acus�ca            

ambientale 

La valutazione di impa6o acus#co per le a7vità                                                                           

di pubblico spe6acolo e temporanee 

  Acus�ca             

ambientale 

Analisi di casi di valutazione di impa6o acus#co per le                                                              

a7vità di pubblico spe6acolo e temporanee 

  Acus�ca           

ambientale 

Focus sui modelli di previsione acus#ca:                                                                                    

strumen# e metodi per la mappatura acus#ca del territorio 

  Acus�ca           

edilizia 

La proge6azione delle prestazioni acus#che                                                                               

degli elemen# edilizi 

  Acus�ca            

ambientale 

Analisi di applicazioni di strumen# e metodi                                                                                

per la mappatura acus#ca del territorio 

  Acus�ca             

edilizia 

La verifica in opera delle prestazioni                                                                                       

acus#che degli elemen# edilizi 

  Acus�ca           

edilizia 

L’integrazione acus#ca nell’applicazione dei                                                                               

protocolli LEED e CASACLIMA 

Durata 

 

 

 

 

 

 

 

NON PIU’ DISPONIBILE 

NON PIU’ DISPONIBILE 

11.12.2020 - 13,00-19,00 

18.12.2020 - 13,00-19,00 

03.02.2021 - 13,00-19,00 

12.05.2021 - 13,00-19,00 

15.09.2021 - 13,00-19,00 

6 ORE 

6 ORE 

6 ORE 

6 ORE 

6 ORE 

6 ORE 

6 ORE 
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 Data e programmazione Durata Area tema�ca Titolo del corso 

   Acus�ca            

architeBonica 

I parametri acus#ci nei criteri ambientali minimi (CAM)                 

di cui al D.M. 11.01.2017 

   Acus�ca             

forense 

Il contenzioso in acus#ca 

   Acus�ca           

forense 

La norma#va nazionale in materia di inquinamento acus#co:        

le novità legisla#ve e giurisprudenziali 

   Acus�ca           

architeBonica 

La valutazione e la verifica dei descri6ori del                                

confort acus#co degli ambien# 

   Rumore e         

vibrazioni 

La valutazione del rischio rumore                                                      

nei luoghi di lavoro 

10.11.2021 - 13,00-19,00 

02.02.2022 - 13,00-19,00 

11.05.2022 - 13,00-19,00 

14.09.2022 - 13,00-19,00 

09.11.2022 - 13,00-19,00 

6 ORE 

6 ORE 

6 ORE 

6 ORE 

6 ORE 
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Dichiaro di aver visionato i programmi dei corsi - Allegato al modulo di iscrizione 

Acce<o che le sudde<e date possono variare, così come i docen& indica& - punto 7: termini e condizioni contra<uali 

NOME COGNOME LUOGO E DATA DI NASCITA CODICE FISCALE 

CITTA’ DI RESIDENZA PROV. CAP INDIRIZZO E NUMERO CIVICO 

TELEFONO FISSO TELEFONO CELLULARE EMAIL EMAIL CERTIFICATA (PEC) 

PROFESSIONE 

ISCRITTO ALL’ORDINE PROFESSIONALE: SI NO 

SETTORE 

Dipendente 

PARTITA IVA  CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE ELETTRONICA REFERENTE AMM.VO 

Lav. Aut,/Libero prof. 

DATI PERSONALI E DI FATTURAZIONE - COMPILARE AL COMPUTER 

Firmando la presente si DICHIARA di aver preso visione e di accettare le informazioni generali, il programma e le modalità organizzative del corso (anche pubblicate su www.joinacademy.it). 

 

 

________________________________________________                                                              ______________________________________________________________ 

Luogo e data                                                                                                                                                                Firma leggibile (nel caso di azienda timbro e firma del Rappresentante legale) 

CON BONIFICO BANCARIO A FAVORE DI Join Academy & Consul�ng Soc. Coop. a r.l.                                                      c/

o Unicredit Banca Spa - Iban IT 46 Z 02008 40023 000 102465501 Causale: nome commi<ente e codice/i del/i corso/i 

Costo del PACCHETTO 30 ORE: € 422,00 (esente iva ai sensi del D.P.R. 633/72 art. 10) 

Costo del SINGOLO CORSO: € 162,00 (esente iva ai sensi del D.P.R. 633/72 art. 10) 
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1. DEFINIZIONI - Ai sensi delle presenti condizioni le espressioni sotto indicate avranno il significato qui di seguito specificato, a meno che il contesto di singole clausole non disponga diversamen-

te. Partecipante: persona e/o azienda che ha sottoscritto il CONTRATTO e acquista i servizi in essa indicato (pag. 1/3 e 2/3). Società organizzatrice: Join Academy & Consulting Coop. a r.l., società 

organizzatrice dei servizi acquistati, con sede legale in Napoli al Centro Direzionale isola E/7, partita IVA 07390691215 

2. OGGETTO/REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - In base alle presenti condizioni la Società organizzatrice si impegna ad espletare per il Partecipante i servizi riportati nel CONTRATTO 

(PAG. 1/3 e 2/3) sottoscritto dalle parti. Il Partecipante è l’unico responsabile della verifica dell’idoneità dei servizi richiesti al fine del raggiungimento dei risultati dallo stesso voluti. Il Partecipante 

dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti necessari a partecipare al corso, esonerando espressamente a tal proposito e sin d’ora la Società organizzatrice da ogni tipo di 

responsabilità in ordine alla utilizzabilità e/o validità e/o sanzioni conseguenti all’utilizzo del titolo conseguito. Inoltre, la Società organizzatrice non si ritiene responsabile per la futura iscrizione ad Albi 

(qualora la legge lo prevedesse dopo la frequenza del corso) da parte del Partecipante, stesso discorso è valido per successivi colloqui e/o esami da sostenere da parte del Partecipante presso privati e/o 

pubbliche amministrazioni. 

3. CORSI IN FAD: CONDIZIONI - Nel caso di corsi in FAD o in BLENDED (FAD + AULA) il Partecipante accetta che le credenziali per l’accesso alla piattaforma FAD verranno inviate, sull’in-

dirizzo di posta elettronica fornito entro 7 (sette giorni) dalla ricezione dell’accredito bancario sul c/c della Società organizzatrice riportante l’importo di iscrizione pattuito. Nel solo caso dei corsi regio-

nali le credenziali saranno inviate alla data effettiva di inizio corso riportata anche sul modulo IC inviato agli uffici preposti. Il Partecipante accetta ed è a conoscenza che la piattaforma FAD utilizzata è 

di tipo ASINCRONA senza audio. Il Partecipante nel caso di corsi in FAD avrà un arco temporale (sabato compreso) per terminare la frequenza al corso, a partire dalla data di invio delle credenziali da 

parte della Società organizzatrice sull’indirizzo di posta elettronica fornito, così come riportato: 2 settimane (per i corsi da 0 ad 8 ore), 1 mese (per i corsi da 9 ore a 16 ore), 2 mesi (per i corsi da 17 ore a 

30 ore), 3 mesi (per i corsi da 31 ore a 50 ore), 6 mesi (per i corsi da 51 ore a 120 ore). Alla scadenza di dette tempistiche le credenziali potranno essere rinnovate, per egual periodo, solo pagando una 

mora così come riportato: per i corsi da 0 ad 8 ore (€ 40,00), da 9 a 16 ore (€ 50,00), da 17 a 30 ore (€ 60,00), da 31 a 50 ore (€ 70,00) e da 51 a 120 ore (€ 80,00). Alla mora va applicata un’imposta 

di bollo di € 2,00 per gli importi superiori ad € 77,47 (nel caso di un unico bonifico, l’imposta di bollo dovrà essere pagata una sola volta). Per i corsi regionali le credenziali non potranno essere 

rinnovate alla scadenza. 

4. CORRISPETTIVO - TASSA DI ESAME - Il corrispettivo versato (riportato a PAG. 2/3) comprende attestato, materiale didattico e quant’altro ritenuto necessario dalla Società organizzatrice. Nel 

solo caso di acquisto di corsi regionali oppure in altri corsi che lo prevedono, il Partecipante riconosce ed accetta che oltre al corrispettivo (riportato a PAG. 2/3), dovrà essere versata anche una tassa di 

esame (in contanti e al momento della prova finale) così come riportato a PAG. 2/3.   

5. CONDIZIONI CONTRATTUALI E DI PAGAMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - La sottoscrizione del modulo obbliga il Partecipante al versamento dell’intera quota di 

partecipazione (PAG. 2/3). Il mancato versamento della quota (anche nel caso del non rispetto delle scadenze pattuite, nel caso di pagamento in 2 o più tranche) da parte del Partecipante integrerà grave 

inadempimento contrattuale ed impedirà la partecipazione al corso, tuttavia il contratto rimarrà perfettamente valido e vincolante tra le parti e il Partecipante sarà tenuto comunque al saldo dell’intero 

corrispettivo pattuito. Si precisa che il Partecipante sarà tenuto all’intero saldo del corrispettivo pattuito anche nel caso del non ancora espletamento (sia parziale che totale) dei servizi pattuiti, per il solo 

fatto di aver impegnato la Società organizzatrice all’espletamento dei servizi richiesti. Il Partecipante si impegna sin d’ora a corrispondere alla Società organizzatrice, in caso di tardato pagamento, gli 

interessi di mora al tasso corrente di legge.  

6. VALIDITA’ DEL CONTRATTO - L’iscrizione al corso si intende perfezionata con la firma del presente contratto ed è vincolante a tutti gli effetti di legge. Il presente contratto si ritiene valido 

anche se è stato inviato dal Partecipante tramite posta elettronica e/o tramite fax. Con la sottoscrizione del presente contratto il Partecipante si impegna a corrispondere integralmente il prezzo pattuito.  

7. CAUSE DI FORZA MAGGIORE - La Società organizzatrice si riserva il diritto di cancellare il/i corso/i o sessione d’esame o di ridurre il numero minimo di partecipanti al corso. Qualora non si 

dovesse raggiungere il numero minimo di adesione la Società organizzatrice si riserva la facoltà di raggruppare gli Allievi iscritti in un unico corso ovvero di rimandare la data di inizio del corso (anche 

per più di una volta) comunicazione che può avvenire anche telefonicamente o mediante posta elettronica/e.mail. La società organizzatrice si riserva di posticipare la data di inizio corso, anche più di 

una volta, anche per cause non imputabili ad essa direttamente. La quota di iscrizione versata resterà comunque valida per la data successiva.  

8. DIRITTO DI RECESSO ANTICIPATO - Qualora il Partecipante per ragioni personali e non imputabili alla Società organizzatrice, dovesse decidere di non acquistare più i servizi richiesti, entro 

3 (tre) giorni (di calendario e non lavorativi) potrà esercitare il diritto di recesso, con comunicazione scritta mediante raccomandata A/R al seguente indirizzo: Join Academy & Consulting Scarl sita in 

via Variante Nazionale delle Puglie 112 - 80013 Casalnuovo di Napoli (NA), potendo disdire senza penali il CONTRATTO che ha firmato. In questo caso la Società organizzatrice bonificherà al Parte-

cipante la somma già versata entro 30 giorni lavorativi, trattenendo € 50,00 (a titolo di spese di amministrazione). Nel caso in cui, invece, scaduti i tempi del recesso, il Partecipante dovesse decidere di 

non acquistare più i servizi richiesti, anche in modo parziale e per qualsiasi ragione, non potrà richiedere la restituzione delle somme versate e sarà tenuto al saldo dell’intero corrispettivo pattuito. In 

ogni caso il recesso non potrà essere esercitato nel caso in cui le prestazioni abbiano avuto inizio. L’esecuzione del presente contratto avviene nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 206/05 solo ed 

in quanto applicabile. SI, voglio iscrivermi al corso e, ai sensi dell’art. 1341 c.c., firmando la presente si DICHIARA di approvare e accettare espressamente tutte le superiori condizioni contrattuali e, in 

particolare, le clausole di cui ai numeri 1 (definizioni), 2 (oggetto/requisiti di partecipazione), 3 (requisiti in FAD), 4 (corrispettivo), 5 (condizioni contrattuali e di pagamento - clausola risolutiva espres-

sa), 6 (validità del contratto), 7 (cause di forza maggiore), 7 (diritto di recesso anticipato), 8 (diritto di recesso anticipato) e comunque tutte le condizioni riportate a PAG. 1/3, PAG. 2/3 e PAG. 3/3. 

Le parti concordano, fin d’ora, di eleggere, per eventuali controversie nascenti dal rapporto, quale foro competente quello di NOLA (NAPOLI). 

Firmando la presente si DICHIARA di aver preso visione e di accettare le informazioni generali, il programma e le modalità organizzative del corso (anche pubblicate su www.joinacademy.it). 

 

 

 

 

________________________________________________                                                              ______________________________________________________________ 

Luogo e data                                                                                                                                                                Firma leggibile (nel caso di azienda timbro e firma del Rappresentante legale) 

INFORMATIVA E CONSENSO (Regolamento Europeo 2016/679 GDPR General Data Protection Regulation) 

 

Firmando la presente l’AZIENDA/IL CORSISTA autorizza la Società organizzatrice ad inserire i propri dati e quelli di tutti i partecipanti nella propria banca dati onde consentire il regolare svolgimento 

del rapporto contrattuale, per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna (registrazioni partecipanti, 

accoglienza e assistenza, orientamento didattico, rilascio attestato, ecc.) e per favorire tempestive segnalazioni inerenti servizi ed iniziative di formative.  

L’informativa è consultabile sul sito internet www.joinacademy.it. 

 

 

________________________________________________                                                              ______________________________________________________________ 

Luogo e data                                                                                                                                                                Firma leggibile (nel caso di azienda timbro e firma del Rappresentante legale) 



ALLEGATO A al Modulo di Iscrizione - COMPILARE AL COMPUTER - 1 PER OGNI CORSISTA 

Allegare i documen� leggibile del corsista/partecipante (carta iden�tà o patente auto + codice fiscale/tesserino sanitario)  

CORSO/I DA FREQUENTARE (INSERIRE LA SIGLA) RIPORTARE L’AZIENDA COMMITTENTE 

RIPORTARE I DATI COMPLETI DEL CORSISTA 

NOME COGNOME LUOGO E DATA DI NASCITA CODICE FISCALE 

CITTA’ DI RESIDENZA PROV. CAP INDIRIZZO E NUMERO CIVICO 

TELEFONO CELLULARE (PERSONALE) EMAIL (PERSONALE) 

PROFESSIONE 

ISCRITTO ALL’ORDINE PROFESSIONALE: SI NO 

SETTORE 

Dipendente Lav. Aut,/Libero prof. 

In merito all’informa�va sulla privacy (art. 13 Reg. UE 2016/679) 

Il/la so<oscri<o/a dichiara di aver preso visione dell’informa&va pubblicata sul sito internet www.joinacademy.it, resa ai sensi dell’art. 13 

del Reg. UE 2016/679 e presta in par&colare il consenso esplicito all’eventuale tra<amento dei da& par&colari ai sensi dell’art. 9 GDPR (ad 

esempio per la ges&one delle assenze dei corsi oppure per la ges&one sull’uso di strumen& offer& da provider terzi). 

Il/la so<oscri<o/a autorizza la Società organizzatrice ad inserire i propri da& nella propria banca da& onde consen&re il regolare svolgi-

mento del rapporto contra<uale, per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilis&ca e fiscale, per effe<uare operazioni connesse alla 

formazione e all’organizzazione interna (registrazioni partecipan&, accoglienza e assistenza, orientamento dida9co, rilascio a<estato, 

invio credenziali per i corsi in fad, ecc.) e per favorire tempes&ve segnalazioni ineren& servizi ed inizia&ve forma&ve. 

 

  PRESTO IL CONSENSO                                            

  NON PRESTO IL CONSENSO 

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                          

________________________________________ 

                (Firma del corsista - leggibile) 
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La valutazione di impa&o acus$co per le a,vità di pubblico spe&acolo e temporanee - 08.07.2020 

Docen#: Ing. Valerio Ravel - Ing. Pasquale Dire6o 

 La valutazione dell’impa<o acus&co disciplinata dalla Legge 447 del 26.10.1995 per le a9vità ed esercizi pubblici che dispongono 

di apparecchi di diffusione sonora - La valutazione del rumore generato dalle a9vità antropiche - Le modifiche introdo<e dal DPR 

19.10.2012 n. 277 (Regolamento per la semplificazione di adempimen& amministra&vi in materia ambientale gravan& sulle impre-

se) - Il controllo delle emissioni acus&che nei locali di intra<enimento e negli esercizi pubblici (DPCM 215/99) - Le autorizzazioni in 

deroga per le a9vità rumorose temporanee (es. can&eri, manifestazioni, spe<acoli) - La norma UNI 11728:2018 - Pianificazione e 

ges&one del rumore di can&ere – Linee guida per il commi<ente comprensive di istruzioni per l’appaltatore 

 

 

Analisi di casi di valutazione di impa&o acus$co per le a,vità di pubblico spe&acolo e temporanee - 16.09.2020 

Docen#: Ing. Valerio Ravel - Ing. Pasquale Dire6o 

 Analisi di casi specifici ed esercitazioni rela&ve a: predisposizione della documentazione di conformità - acus&ca prevista dal DPCM 

215/99 nei locali di intra<enimento e negli esercizi pubblici - redazione di autorizzazione in deroga comunale per a9vità rumorosa 

temporanea (es. can&eri, manifestazioni, spe<acoli) 

 

 

Focus sui modelli di previsione acus$ca: strumen$ e metodi per la mappatura acus$ca del territorio - 14.10.2020 

Docen#: Ing. Valerio Ravel - Ing. Alfredo Izzo 

 Strumen& e metodi per la mappatura acus&ca del territorio: la modellazione acus&ca con l’ausilio di soLware per il calcolo, la rap-

presentazione, la valutazione e la previsione dell’esposizione acus&ca - La predisposizione e la taratura dei modelli - Cara<erizza-

zione delle sorgen&   

 

 

La proge&azione delle prestazioni acus$che degli elemen$ edilizi - 25.11.2020 

Docen#: Ing. Valerio Ravel - Ing. Marco Affinito 

 Analisi e applicazione delle novità introdo<e dalla serie aggiornata delle norme UNI EN ISO 12354 – 2017  - “Acus&ca in edilizia – 

Valutazioni delle prestazioni acus&che di edifici a par&re dalle prestazioni di prodo9” 

 

 

Analisi di applicazioni di strumen$ e metodi per la mappatura acus$ca del territorio - 03.02.2021 

Docen#: Ing. Valerio Ravel - Ing. Alfredo Izzo 

 Le principali metodologie per la previsione del rumore generato dalle infrastru<ure - La valutazione dell’impa<o acus&co per sor-

gen& specifiche quali i parchi eolici, le aviosuperfici, i campi da gioco e i circui& motoris&ci  

 

 

La verifica in opera delle prestazioni acus$che degli elemen$ edilizi - 12.05.2021 

Docen#: Ing. Valerio Ravel - Ing. Marco Affinito 

 Modalità di svolgimento delle a9vità di misura in opera delle prestazioni acus&che degli elemen& edilizi indicate dalle norme UNI 

EN ISO della serie 16283: UNI EN ISO 16283-1: misure in opera dell’isolamento acus&co in edifici e di elemen& di edificio - Parte 1:  
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 isolamento acus&co per evia aerea - UNI EN ISO 16283-2: misure in opera dell’isolamento acus&co in edifici e di elemen& di edificio 

- Parte 2: isolamento dal rumore di calpes&o - UNI EN ISO 16283-3: misure in opera dell’isolamento acus&co in edifici e di elemen& 

di edificio - Parte 3: isolamento acus&co di facciata  

 

L’integrazione acus$ca nell’applicazione dei protocolli LEED e CASACLIMA - 15.09.2021 

Docen#: Ing. Valerio Ravel - Ing. Marco Affinito 

 L’acus&ca nei protocolli di cer&ficazione della qualità edilizia: il protocollo LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) 

del U.S. Green Building Council (USGBC) - qualità ambientale interna (indoor environmental quality) credito EQ - Prestazioni acus&-

che (acous&c performance) per le &pologie edilizie Schools, NC, Data Centers, Warehouses & Distribu&on Centers, Hospitality, 

Healthcare - Il protocollo CasaClima Nature (dire9va tecnica CasaClima nature – Se<embre 2017) - Illustrazione delle verifiche 

valide per la cer&ficazione degli edifici secondo i principali protocolli di sostenibilità energe&co-ambientale degli edifici (ra&ng sy-

stems) di livello nazionale e internazionale 

 

I parametri acus$ci nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 11.01.2017 - 10.11.2021 

Docen#: Ing. Valerio Ravel - Ing. Marco Affinito 

 Nuovi obblighi in capo ai proge9s& in tema di prestazioni e comfort acus&co: analisi del Decreto del Ministero dell’Ambiente 

11.01.2017 “adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di proge<azione e lavori per la nuova costruzione, 

ristru<urazione e manutenzione di edifici pubblici – Edilizia” - Allegato 2 – punto 2.3.5.6 “comfort acus&co” - La classificazione acu-

s&ca degli edifici ai sensi della norma UNI 11367:2010 Acus&ca in edilizia - Classificazione acus&ca delle unità immobiliari - Proce-

dura di valutazione e verifica in opera e i descri<ori acus&ci riporta& nella norma UNI 11532-1:2018 Cara<eris&che acus&che inter-

ne di ambien& confina& - Metodi di proge<azione e tecniche di valutazione – Parte 1: requisi& generali (tempo di riverbero, STI, 

chiarezza, ecc. 

 

 

Il contenzioso in acus$ca - 02.02.2022 

Docen#: Ing. Valerio Ravel - Avv. Marcello Esposito 

 Valutazione del rumore in campo giuridico - Tollerabilità e disturbo, il contenzioso civile, requisi& acus&ci, inquinamento da rumore 

e valore immobiliare, norma&va di riferimento - Aspe9 procedurali, dalla nomina al deposito della CTU, ques&oni tecniche, casi di 

studio, stru<ura della relazione di consulenza 

 

 

La norma$va nazionale in materia di inquinamento acus$co: le novità legisla$ve e giurisprudenziali - 11.05.2022 

Docen#: Ing. Valerio Ravel - Avv. Marcello Esposito 

 Aggiornamen& norma&vi, che traggono origine dalla pubblicazione del D.Lgs. n. 42 del 17.02.2017 e dai conseguen& decre& a<ua-

&vi, riconducibili alle disposizioni per l’armonizzazione della norma&va nazionale in materia di inquinamento acus&co con le dire9-

ve comunitarie - Aggiornamento sulle principali sentenze in tema di acus&ca 

 

 

La proge&azione delle prestazioni acus$che degli elemen$ edilizi - 14.09.2022 

Docen#: Ing. Valerio Ravel - Ing. Marco Affinito 

 La valutazione e la verifica dei descri<ori del confort acus&co degli ambien& di lavoro e degli spazi pubblici, negli ambien& di lavoro 
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 e nelle sale. Riverbero e assorbimento acus&co, applicazione della teoria di Sabine - Il Decreto Ministeriale 18.12.1975 “norme 

tecniche aggiornate rela&ve all’edilizia scolas&ca, ivi compresi gli indici di funzionalità dida9ca, edilizia ed urbanis&ca, da osservar-

si nella esecuzione di opere di edilizia scolas&ca” - La UNI ISO 3382 “misurazione dei parametri acus&ci degli ambien&” - La corre-

zione acus&ca degli ambien& riverberan& e valutazione dell’intelligibilità del parlato in ambien& chiusi (verifica dei parametri T60 – 

EDT – Indici di chiarezza e definizione, Speech Transmission Index e STIPA, ecc.) - Analisi dei casi specifici ed esercitazioni per la 

valutazione e la verifica dei descri<ori del confort acus&co: s&ma del tempo di riverbero in funzione delle cara<eris&che di assorbi-

mento acus&co dei locali - misurazione dei parametri acus&ci degli ambien&: T60 – EDT – Indici di chiarezza e definizione – Speech 

Transmission Index e STIPA 

 

 

La valutazione del rischio rumore nei luoghi di lavoro - 09.11.2022 

Docen#: Ing. Valerio Ravel - Ing. Alfredo Izzo 

 D.Lgs. 81/2008 – Titolo VIII Capo II e III: valutazione del rischio rumore e vibrazioni nei luoghi di lavoro - Analisi delle nuove norme 

sul rumore (UNI EN ISO 9612:2011, UNI 9432:2011, UNI/TR 11347:2010), aspe9 metrologici, prevenzione e protezione dei rischi, 

sorveglianza sanitaria, le interazioni tra consulen& tecnici, RSPP e medici competen&, valutazione del disturbo verso terzi - Aspe9 

fisici del rumore, grandezze, strumentazione e metodi di misura - Il DVR, l’autocer&ficazione, la relazione tecnica e il PARE - Il con-

trollo del livello di esposizione, mi&gazioni e bonifiche acus&che - I DPI udi&vi: criteri di selezione, cara<eris&che e limi& - La sorve-

glianza sanitaria, audiometria ed il ruolo del medico competente 
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