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L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine in collaborazione con la Commissione Ambiente e Territorio 

organizza il CORSO in modalità FAD sincrona:  
 

 

Corso di aggiornamento  

per Tecnici Competenti in Acustica 
21 maggio 2021, orario 9.00 – 13.00 e 14.00 – 16.00 

28 maggio 2021, orario 9.00 – 13.00 e 14.00 – 16.00 

4 giugno 2021, orario 9.00 – 13.00 e 14.00 – 16.00 

 

 

Tecnici competenti in acustica: il corso è valido per il rilascio di 18 ore di aggiornamento. 

Ai fini dell’aggiornamento verranno conteggiate le ore seguite anche se il corso non verrà completato al 100%. 

 

PROGRAMMA  

 

21 maggio 2021  

- Ing. Guido Vales (2h)  

I requisiti acustici passivi nelle ristrutturazioni edilizie collaudi in opera, test intermedi e collaudi finali, casi 

specifici  

 

- Arch. Giovanni Farolfi (2h) 

Importanza dei requisiti acustici passivi negli edifici commerciali, il caso dei pubblici esercizi che svolgono anche 

attività di intrattenimento con musica  

 

- Ing. Stefano Favretto (2h) 

Valutazione e misura delle emissioni e immissioni di rumore degli edifici commerciali in genere e dei pubblici 

esercizi che svolgono anche attività di intrattenimento con musica: esempi di casi pratici. Rilievi di rumore 

ambientale durante l’emergenza COVID19: l’esperienza di ARPA FVG  

 

28 maggio 2021  

- Ing. Stefano Favretto (2h) 

Piani di classificazione comunali e risanamento. Attività rumorose temporanee. Esempi di casi pratici: misure, 

limiti, incertezza di misura  

 

- Ing. Guido Vales (3h) 

I requisiti acustici passivi nelle ristrutturazioni edilizie e negli edifici storici, adeguamento e ricondizionamento 

 

- Dott. Tommaso Pinat (1h) 

Valutazione ed analisi del suono delle campane, casi pratici 

 

4 giugno 2021  

- Arch. Giovanni Farolfi (3h) 

La mancanza dei requisiti acustici passivi negli edifici ristrutturati, profili di responsabilità 

- Ing. Marco Battistutta (3 h) 

Emissioni ed immissioni specifiche, il punto dopo D.Lgs. 42/17 e metodi di calcolo. Pubblici esercizi, allietamento, 

gestione acustica delle attività temporanee.  

 

TEST FINALE DI APPRENDIMENTO 

 

 

http://www.ordineingegneri.ud.it/publish/news_controller.php?action=sec_list&sec_id=78
http://www.ordineingegneri.ud.it/publish/news_controller.php?action=sec_list&sec_id=78
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ISCRIZIONI: È prevista l’assegnazione di n. 18 CFP (Credito Formativo Professionale) per gli iscritti all’Ordine degli 

Ingegneri di Udine o ad altri Ordini d’Italia. I CFP saranno riconosciuti per la presenza al 90% della durata complessiva 

dell’evento e previo superamento con esito positivo del test finale. Saranno raccolte le firme in entrata e in uscita. Per 

l'iscrizione e l'assegnazione dei previsti Crediti Formativi è obbligatorio accedere con le proprie credenziali al portale 

"Formazione" al link: http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?Interface=ING-

UD&TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Udine entro il 18 maggio 2021 inserendo obbligatoriamente i dati per la 

fatturazione elettronica.  

La partecipazione al Corso prevede una quota di adesione di € 250,00 IVA esente ai sensi dell’art.10 del d.p.r.633/1972 

(€ 250,00 totale da versare). 

La quota di iscrizione dovrà essere saldata tramite avviso PagoPA scaricabile al momento dell’iscrizione sul 

Portale Isiformazione entro e non oltre il 18 maggio 2021. L’avviso di pagamento rimarrà disponibile nell’area 

riservata del Portale. In caso di difficoltà contattare la Segreteria. 

Eventuali disdette vanno comunicate entro e non oltre il giorno 18 maggio 2021. La mancata partecipazione al 

Corso, senza aver comunicato entro il predetto termine la propria disdetta, comporta in ogni caso l’addebito 

della quota di iscrizione. 

 

N.B.: Per seguire i corsi FAD sono necessari: un PC, un collegamento internet ed un indirizzo mail valido.  

I partecipanti il giorno prima dell’evento riceveranno una mail contenente un link, tramite il quale accederanno 

all’aula virtuale della Piattaforma ZOOM. Non sarà necessaria alcuna iscrizione, né il download del programma. 
 

http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?Interface=ING-UD&TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Udine
http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?Interface=ING-UD&TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Udine

