
 

 
 

 

 

 

 
Corso in diretta streaming 
Semplificazione della  
documentazione di impatto acustico 
Il ruolo del tecnico competente tra le esigenze del  
committente e le regole previste dall'ente di controllo 
 
10 e 11 settembre 2020 
 
 

L'obiettivo del corso 
La normativa vigente in materia di impatto acustico e prassi semplificativa ha posto la questione sulle 
modalità con cui elaborare in modo efficace la relazione prevista dall'art. 8 della Legge n. 447/1995.  
L’obiettivo del corso è di fornire una schematizzazione dei problemi più diffusi e una procedura operativa 
semplificata ma coerente in base ai possibili scenari.  
L’idea è di fornire indicazioni per i tecnici competenti in acustica per rispondere a esigenze di risparmio 
economico, ma anche di tutela e di auto tutela.  
 

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 (rif. Protocollo ARPAV 2020 - 0053665 / U del 
22/06/2020) 
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. L’idea è di fornire un’occasione d’approfondimento sulle regole per un'efficacie 
semplificazione della documentazione di impatto acustico. 
 

Riconoscimenti dei crediti formativi 
Le pratiche di riconoscimento sono differenziate in base ai regolamenti stabiliti dai Consigli Nazionali di 
Ordini e Collegi. Di seguito una sintesi dell’accreditamento per questo corso.  
Ricordiamo che a tutti i corsisti sarà consegnato un attestato di partecipazione. 
 

Ingegneri Evento in fase di accreditamento presso il CNI – Richiesti 6 CFP 
(I CFP saranno rilasciati con il 100% della presenza) 

Architetti Il corso non è accreditato. Segnaliamo però che è possibile richiedere il 
riconoscimento dei CFP tramite autocertificazione su im@teria secondo quanto 
disposto dal punto 6.7 delle Linee Guida del CNAPPC in vigore dal 1° gennaio 
2020 per i corsi accreditati da altre categorie professionali 

Geometri Evento accreditato dal Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di 
Cremona – 6 CFP 

Periti Industriali Evento accreditato dal CNPI – 9 CFP 
 

 
 

 

http://www.awn.it/component/attachments/download/2554


 

 

Corsi in diretta streaming  

 

Il corso si terrà on-line in diretta streaming attraverso Google Meet.  
I partecipanti riceveranno via email il link per accedere alla diretta. 
È possibile partecipare al corso via smartphone o con computer. Nel primo caso è 
necessario installare l’App Google Meet, nel secondo caso è necessario utilizzare un 
browser web supportato (guarda l’elenco dei browser). 

 

Programma 
6 ore divise in due incontri con orario 15.00-18.00 (controllo del collegamento alle 14.30) 
 

Giorno 1 – 10 settembre 
14.30 — apertura della diretta, verifica del collegamento e controllo delle presenze 
15.00– 18.00 — introduzione al corso e illustrazione delle regole di interazione 

— la domanda proveniente dalla normativa in materia di impatto acustico 
— la semplificazione prevista dai regolamenti nazionali. 
— il ruolo del tecnico competente in acustica 

18.00 — controllo della presenza 
 

Giorno 2 – 11 settembre 
14.30 — apertura della diretta, verifica del collegamento e controllo delle presenze 
15.00 – 17.45 — i criteri per una semplificazione in materia di impatto acustico 

— classificazione dei metodi semplificativi 
— possibili applicazioni 
— discussione finale  

17.45 – 18.00 — test finale e controllo della presenza 
 

Relatori 
Dott. Tommaso Gabrieli 
Fisico e tecnico competente in acustica. Responsabile per la gestione istruttoria dell'elenco regionale dei 
tecnici competenti in acustica del Veneto. Autore delle linee guida regionali per la elaborazione della 
documentazione di impatto acustico. Autore del manuale tecnico "Impatto Acustico", 2008 Maggioli Ed. 
Rappresentate del Sistema delle Agenzie per l'Ambiente (Arpa/Appa) al Tavolo Tecnico Nazionale di 
Coordinamento (ex D.Lgs n. 42/2017) istituito presso il Ministero dell'Ambiente con compiti di 
coordinamento interregionali per la formazione e l'aggiornamento professionale dei tecnici competenti in 
acustica. 
 

Quota di partecipazione 
Quota standard: 110€ + IVA 
Quota scontata*: 75€ + IVA 
* la quota scontata è riservata ai Soci ANIT, agli iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Padova e agli iscritti al Collegio 
Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Cremona. 
 

Incluso nella quota 
Ai partecipanti verrà distribuito: 

— presentazione del relatore in formato .pdf  
 

Come iscriversi 
Per iscriversi è necessario compilare il form di registrazione dalla pagina corsi del sito www.anit.it. I corsi 
vengono attivati solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 
La registrazione è gratuita e consente agli organizzatori di monitorare l’interesse per ogni iniziativa e in 
caso di attivazione (o annullamento) di informare tutti coloro che si sono prenotati. 
Attenzione:  

— non effettuare pagamenti prima di avere ricevuto conferma da parte della nostra segreteria; 
— non sono previsti rimborsi in caso di disdetta a pagamento avvenuto. 

 

Maggiori informazioni 
È possibile contattarci per telefono al numero 02-89415126 o via email all’indirizzo corsi@anit.it 
 

 
 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings&hl=it
https://support.google.com/meet/answer/7317473?hl=it%23browsers
mailto:corsi@anit.it

