
                        
 
 
 

Corso organizzato dal Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di 
Firenze in collaborazione con ANIT 

 

Il progetto dei requisiti acustici passivi 
Norme tecniche, legislazione, ruolo dei TCA 

 

Firenze – 25 marzo 2020 

 
L'obiettivo del corso 

Il corso si pone l’obiettivo di analizzare i contenuti delle relazioni di calcolo previsionale dei requisiti acustici, le 
prescrizioni legislative da rispettare (DPCM 5-12-1997, Decreto CAM) ed i più recenti modelli di calcolo (UNI EN ISO 
12354-2017).  
 

Corso di aggiornamento per TCA 
Il corso è accreditato  come corso d’aggiornamento per TCA (Tecnici Competenti in Acustica) ai sensi 
del DLgs 42/2017 (Autorizzazione Regione Toscana del 6/11/2019 ). 
Ricordiamo che i tecnici 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. 

 

 

A chi si rivolge 
Il corso si rivolge ai Tecnici Competenti in Acustica e ai professionisti già in possesso delle competenze di base in 
acustica edilizia. Il regolamento della regione Toscana prevede che non sia necessaria la qualifica di Tecnico 
Competente in Acustica per redigere le relazioni previsionale dei requisiti acustici passivi dei fabbricati.  
 

Riconoscimenti dei crediti formativi 
Oltre ai crediti per i Tecnici Competenti in Acustica, Sono previsti: 
 

• n. 6 CFP per i Geometri  [ cod. CE0012208 FI 20200226 A ]  
 

• I CFP per Ingegneri, Architetti e Periti  saranno riconosciuti previa presentazione dell’attestato di frequenza  al 
proprio collegio ed ordine professionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma 
6 ore, con orario 9.00-16.00 

8.45 — registrazione 
9.00 – 13.00 — aggiornamento legislativo: DPCM 5.12.97 e CAM 

— ruolo dei Tecnici Competenti in Acustica per calcoli previsionali e collaudi 
— i riferimenti normativi per la progettazione dei requisiti acustici passivi 

— le nuove UNI EN ISO 12354  
13.00 – 14.00 — pausa pranzo 
14.00 – 16.00 — esercitazioni ed esempi di calcolo 

— discussione in aula e test finale 
 

 

Relatori 
Ing. Stefano Benedetti  
Ingegnere Meccanico, staff tecnico ANIT, referente per la formazione acustica. Lavora per TEP srl società di ingegneria 
specializzata nella consulenza per l’efficienza energetico e l’isolamento acustico degli edifici. Si occupa di misure in 
opera termiche e acustiche e consulenza alla progettazione integrata dei requisiti acustici ed energetici dell’involucro. 
 

Tutor 
Geom. Paolo Baroncelli [TCA  - Enteca n.7927] membro commissione ambiente del Collegio Geometri e geometri 
Laureati della Provincia di Firenze [ mobile 3357026055 | email paolo.baroncelli@bbc-italy.com] 
 
 

Sede 

Aula formazione del Collegio Geometri della Provincia di Firenze [viale Lavagnini,42]  
 

Quota di partecipazione 
Quota: € 75.00 + IVA Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a : 
 
FONDAZIONE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE 
CODICE IBAN: IT89L0306902901100000000034 

Incluso nella quota 

Ai partecipanti verrà distribuito: 
— Presentazioni dei relatori in formato .pdf  

 

Come iscriversi 
Attraverso il portale  formazione del collegio Geometri di Firenze [ http://servizi.geometrifirenze.it/] 
 
 

Maggiori informazioni 
È possibile contattarci per telefono al numero telefonico : 055 5002371/2,  o via email all’indirizzo 
fondazione@geometrifirenze.it 

http://servizi.geometrifirenze.it/
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