
 
 
 

 

 

Corso di aggiornamento per Tecnico Competente 
in Acustica ai sensi del D.LGS 42/17 

***** 
Modalità di progettazione degli elementi edilizi 
ai fini del rispetto dei requisiti acustici passivi 

e collaudi in opera 
******** 

12 maggio 2021 - dalle ore 14.00 alle ore 19.00 
Modalità streaming sincrono 

Frequenza obbligatoria 

Obiettivo 
Il corso, autorizzato dalla Regione Campania, ha come obiettivo illustrare come effettuare un impatto 

acustico di attività temporanee e come gestire l’iter burocratico per l’ottenimento di autorizzazioni in deroga. 
Il corso è valido come AGGIORNAMENTO per Tecnici Competenti in Acustica Ambientale, ai 

sensi del D.lgs. 42/17 (Atto Dirigenziale Campania n° 519 del 19/11/2020). 
 

A chi si rivolge 
A Tecnici Competenti in Acustica, e a tutte le figure professionali interessate alla problematica. 

PROGRAMMA 

• Saluti del Presidente Ordine dei Periti industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Napoli 

• Richiami normativi 

• Definizione dei parametri da calcolare e misurare 

• Valutazione del rispetto dei limiti ai sensi del DPCM 5.12.1997 

• Corretta impostazione di progettazione 

• accorgimenti tecnici di posa in opera 

• valutazione delle prestazioni degli elementi edilizi 

• Casi pratici 

Ai partecipanti Periti Industriali saranno attribuiti n. 8 (otto) Crediti Formativi Professionali 

 

 
COSTO DEL CORSO 

Costo di partecipazione: 100 euro Costo 

per i Periti Industriali: 80 euro 
PARTECIPANTI 

minimo 20 
 

 

 

DOCENTI 

Dott. Per. Ind. Aldo Aimone 
Dott. Ing. Valerio D’Anna 
Dott. Ing. Vincenzo Limone 



 

 

 

 

 

 

Ordine dei Periti Industriali 

e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Napoli 

Corso di aggiornamento per Tecnici Competenti in Acustica Ambientale 

12 maggio 2021 

 

SCHEDA DI ADESIONE 

Si prega di voler compilare la presente scheda di adesione e di inviarla all’indirizzo e-mail: 

 segreteria@perindnapoli.it 

Allega copia bonifico di €.100,00 (80,00 per i Periti Industriali) da eseguire su IBAN:  

IT23 Z030 3203 4140 1000 0000 543 - quale conferma di iscrizione. 

Si autorizza l’utilizzo dei dati contenuti nel presente documento ai sensi del D.lgs. 

196/2003. 

La scheda di adesione deve essere inoltrata entro il giorno 10 maggio 2021. 

 

 

Data _________________ 

Firma 

 

 

  

Cognome Nome 

 

Codice Fiscale 

  

Ordine di appartenenza Numero di iscrizione 

 

Iscrizione Enteca 

 

Indirizzo 

 

e-mail 

 

e-mail PEC 

 

Cellulare 

mailto:segreteria@perindnapoli.it

