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ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA 

 

Corso di aggiornamento (ai sensi del D.Lgs. 42/2017) per TCA - Tecnici Competenti in Acustica Ambientale 
 

 
 

Acustica in ambienti confinati e requisiti acustici passivi: esecuzione  

di collaudi, misure in opera e approfondimenti normativi 
 

 

 

Data:  sabato 08 maggio 2021, ore 9.00  

Modalità di svolgimento: Corso online su piattaforma GoToWebinar  

Numero partecipanti:  35  -   Costo:  30 euro   

Ore di aggiornamento TCA: n. 4  -  Crediti formativi: n. 4 CFP per Ingegneri (solo per Iscritti all'Ordine di MS) 

Docente: Dott. Lapo Abrami 

Premessa 

Il D.Lgs. 42/2017 ha introdotto l’obbligo di formazione continua per la categoria dei Tecnici Competenti in Acustica 
Ambientale (TCA), definendo alcune modalità di espletamento dell’aggiornamento da parte dei soggetti interessati. 
In particolare è fatto obbligo di acquisire nell’arco di 5 anni dalla data di iscrizione all’E.N.TE.C.A. per ogni 
quinquennio un numero minimo di 30 ore di aggiornamento professionale, con distribuzione su almeno 3 anni. In 
deroga all’obbligo di formazione mediante lezione diretta, nel periodo di emergenza COVID-19 è stata autorizzata 
la formazione a distanza.  

Obiettivi e soggetti destinatari della formazione 

Il corso di aggiornamento è rivolto in particolare ai Tecnici Competenti in Acustica iscritti E.N.TE.C.A., obiettivo del 
corso è fornire approfondimenti specifici per professionisti del settore inerenti argomenti di competenza di T.C.A., 
riguardanti sia aggiornamenti normativi che procedure e/o buone pratiche operative.  

 
PROGRAMMA 

8.45: Accesso e registrazione alla piattaforma webinar 

9.00: Inizio Corso 

Contenuti del corso:  

-  Principi base e introduzione in materia di acustica negli ambienti confinati  

-  Approfondimenti riguardanti i riferimenti normativi vigenti (DPCM 05//12/97, serie norme tecniche ISO 140, serie  
norme tecniche ISO 16283, serie norme tecniche ISO 717, serie  norme tecniche ISO 12354, norma tecnica 
ISO 3382, linee guida e norme regionali). Indicatori riguardanti i requisiti acustici passivi degli edifici (RAPE - 
R’w, D2m,nT,w, Ln,w, LASmax, LAeq). Discussione casi di studio, interpretazioni e criticità. 

-  Guida pratica per l'esecuzione delle misure in opera e delle attività di collaudo riguardanti i requisiti acustici 
passivi e il tempo di riverbero 

-  Approfondimenti, interpretazioni e discussione criticità con riferimento alle norme vigenti in materia di acustica, 
ambiente ed edilizia. 

 
13.00: Confronto e verifiche finali di apprendimento 

- Confronto con i partecipanti mediante recepimento di osservazioni e sviluppo di approfondimenti  

- Test finale di apprendimento 
 
 
 

 

MODALITA’ DI  ISCRIZIONE E DI PAGAMENTO con sistema PagoPA 
 

Per l’Iscrizione è necessario collegarsi al Portale della Formazione dell’Ordine degli Ingegneri di Massa Carrara al 
seguente link >> http://formazione.ordineingegnerimassacarrara.it.  
 
Una volta richiesta l’iscrizione al corso arriverà una email con un link per confermare l’attivazione dell’iscrizione 
stessa; la conferma dovrà essere data entro due ore dal ricevimento dell’email. Il pagamento potrà essere 
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effettuato tramite sistema PagoPA disponibile sul sito della formazione; dopo 72 ORE l’iscrizione scade e può 
essere riattivata solo nel caso in cui ci sia ancora la disponibilità dei posti.  
 
Nel caso di PAGAMENTO ON LINE non sarà necessario caricare il file di conferma pagamento nell’area 
riservata.  
 
Attenzione: In caso di iscrizione SCADUTA SI RACCOMANDA di NON FARE UNA NUOVA ISCRIZIONE ma di 
riattivare quella precedente accedendo all’Area Personale della piattaforma o inviando una richiesta di riattivazione 
alla Segreteria. 
 
Attenzione: se non arrivano le email verificare nella cartella SPAM ed eventualmente contattare la Segreteria.  
 
 

 
MODALITA’ DI  ACCESSO ALLA PIATTAFORMA GOTOWEBINAR - REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE 

Il giorno prima del corso sarà inviata a coloro che hanno effettuato l’iscrizione sulla piattaforma  una comunicazione 

con il link per accedere alla registrazione alla piattaforma GoToWebinar. 

In fase di registrazione dovranno essere indicati: Cognome - Nome - Email - NUMERO DI MATRICOLA ENTECA – 

DATA DI ISCRIZIONE ENTECA. 
 

La piattaforma GoToWebinar genera un report con il tracciamento degli accessi e delle presenze/partecipazioni 

durante tutto il seminario on line. Saranno riconosciuti  i crediti formativi (per gli Ingegneri iscritti all’Ordine di Massa 

Carrara) e le ore di aggiornamento (per tutti i professionisti T.C.A.) solo a coloro che avranno partecipato al 

100% delle ore del corso e che avranno superato il test finale (con il 70% delle risposte corrette). 

 

La Segreteria dell’Ordine è a disposizione per eventuali chiarimenti  
 
Email: segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it  - N. tel. 327 2962753 (dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle 
ore 13). 
 
 


