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Corso per Tecnico competente in acustica ambientale  
 
Ore complessive: 180  
CFP: 180 CFP 
 
 
Modulo I: Fondamenti di acustica  
L’acustica fisica, le perturbazioni elastiche, le grandezze fondamentali, le onde sonore, i livelli sonori e 
la scala logaritmica, il sistema uditivo; effetti del rumore sull’uomo; l’audiogramma, la psicoacustica.  
 
Modulo II: La propagazione del suono e l’acustica degli ambienti confinati  
La propagazione del rumore, l’attenuazione del rumore, l’acustica degli ambienti confinati, 
l’assorbimento acustico, il tempo di riverberazione, materiali fonoassorbenti, l’isolamento acustico, la 
legge della massa, il potere fonoisolante.  
 
Modulo III: Strumentazione tecnica e di misura  
Strumenti di misura, il fonometro, l’analizzatore di frequenza, i terzi di ottava, l’FFT, la taratura, la 
calibrazione e la preparazione della strumentazione; i software di elaborazione delle misure, sistemi di 
registrazione, sistemi di diffusione, tecniche di misura e rilevamento dell’inquinamento acustico (DM 
16/03/98).  
 
Modulo IV:La normativa nazionale, regionale e la regolamentazione comunale  
La legge quadro 447/95 ed i decreti attuativi, il tecnico competente in acustica, i vigenti limiti di legge 
(emissione, immissione, differenziale, ecc.), le competenze delle Regioni, le competenze dei Comuni, il 
piano di classificazione acustica, il piano di risanamento, regolamenti comunali, autorizzazioni in 
deroga.  
 
Modulo V: Il rumore delle infrastrutture di traspor to lineari  
Regolamentazione acustica delle infrastrutture di trasporto stradale e ferroviario, Piani di contenimento 
ed Abbattimento del rumore del le infrastrutture lineari, istruttorie di VIA, componente rumore e 
vibrazioni.  
 
Modulo VI:Il rumore delle infrastrutture (portuali)  ed aereoportuali  
Metodologia di misura del rumore aeroportuale, regolamenti per la riduzione dell’inquinamento acustico 
prodotto da aeromobili civili, criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei 
livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti, criteri per la classificazione degli aeroporti 
in relazione al livello d’inquinamento acustico, procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti, 
piani di contenimento ed abbattimento del rumore degli aeroporti, VIA.  
 
Modulo VII: Altri regolamenti nazionali e normativa  dell’Unione Europea  
Regolamentazione acustica delle attività motoristiche, regolamentazione acustica dei luoghi di 
intrattenimento danzante o con impianti elettroacustici, le direttive europee per l’acustica, la direttiva 
sulle emissioni acustiche delle macchine rumorose, la direttiva sulla gestione e determinazione del 
rumore ambientale  
 
Modulo VIII: I requisiti acustici passivi degli edi fici  
PRINCIPI GENERALI DI ACUSTICA ARCHITETTONICA, La normativa nazionale, criteri di 
progettazione, criteri di corretta posa in opera, il collaudo, la classificazione acustica delle unità 
immobiliari.  
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Modulo IX: Criteri esecutivi per la pianificazione, il risanamento ed il controllo delle emissioni 
sonore  
Criteri esecutivi per la misura e la valutazione del contributo acustico di singole sorgenti,  
Redazione e procedure per la classificazione acustica comunale, redazione delle valutazioni di impatto e 
di clima acustico, progettazione dei risanamenti acustici, verifica di efficacia degli interventi di 
mitigazione del rumore stradale, ferroviario e da insediamenti produttivi , il monitoraggio del rumore 
aeroportuale, stradale e di grandi cantieri, determinazione dei requisiti acustici e di limitazione delle 
sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante, Acustica architettonica e delle sale da concerto.  
 
Modulo X: Rumore e vibrazioni negli ambienti di lavoro  
L’acustica, la valutazione del rumore e delle vibrazioni negli ambienti di lavoro. Gli effetti 
dell’esposizione di lungo periodo, la vibrazioni, il fenomeno fisico, la normativa di settore, la misura 
delle vibrazioni, la previsione delle vibrazioni, strumenti e tecniche di misura di rumore e vibrazioni.  
 
Modulo XI: Acustica forense  
Normativa privatistica e pubblicistica, tollerabilità ed accettabilità. Aspetti procedurali: dalla nomina del 
CTU al deposito elettronico della perizia, normativa di riferimento: 844 c.c. e 659 c.p., art.6 ter legge 
27/02/2009, Questioni tecniche, casi di studio, struttura della relazione di consulenza.  
 
Modulo XII: esercitazioni pratiche sull’uso del fonometro e dei software di acquisizione  
L’uso delle apparecchiature fonometriche, dei software di acquisizione e stesura delle relazioni 
d’impatto acustico ambientale, tecniche di post elaborazione.  
 
Modulo XIII: esercitazioni pratiche sull’uso dei software per la progettazione dei requisiti acustici 
passivi degli edifici Introduzione e dimostrazioni sulla progettazione e verifica dei requisiti acustici 
passivi degli edifici  
 
Modulo XIV: Esercitazioni pratiche sull’uso dei software per la propagazione sonora  
Introduzione e dimostrazioni sull’utilizzo dei modelli previsionali per l’acustica ambientale, 
progettazione acustica architettonica.  
 
Modulo XV: Prova scritta e presentazione tesi finale  
Gli allievi dovranno superare un test di valutazione scritto e presentare una tesi sugli argomenti del 
corso. Rilascio degli attestati di frequenza al superamento degli esami.  
 
 
Obiettivi:  
Acquisire la qualifica per l’iscrizione alle liste ministeriali e regionali di Tecnico Esperto in acustica 
ambientale in base a quanto previsto dal D.Lgs. 42 del 17.02.2017. 
 
 
Costi e numero minimo partecipanti 
 
Il costo presuntivo per tale corso è previsto intorno ai 1.500,00 – 1.600,00 euro. 
 
Numero minimo di partecipanti: 14. 
 
Le preadesioni non sono vincolative nella prima fase di manifestazione d’interesse. 
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Nel momento dell’avvio della fase di attivazione del corso (ottobre-novembre) verrà richiesto il 
versamento di una caparra obbligatoria e non rimborsabile pari al 25% del costo finale del corso. 
 
Il saldo avverrà all’avvio dello stesso. 
 


