
ACUSTICA 
AMBIENTALE
L’Acustica Ambientale: 
aspetti normativi e tecnici e 
casi pratici

Corso di formazione
e aggiornamento

4 aprile 2023
Durata: 6 ore

1^  Edizione

Questo corso fornisce le basi e le adeguate 
competenze per comprendere l’inquinamento 
acustico sia in ambiente abitativo che in 
ambiente esterno. Fornisce inoltre le           
specifiche nozioni per affrontare le ispezioni 
degli enti di certificazione e dei controlli delle 
autorità competenti. Il corso è rivolto a        
professionisti che operano nel settore               
ambientale, consulenti tecnici e dirigenti e 
funzionari della Pubblica Amministrazione. 

Il corso tratterà della normativa nazionale,          
regionale e la regolamentazione comunale e 
decreti attuativi e regolamenti nazionali e 
della normativa dell’Unione Europea.          
Verranno inoltre esposti esempi pratici di 
valutazioni acustiche e casi studio.

La piattaforma utilizzata consente un’agevole
interazione, perciò durante il corso sarà 
lasciatoampio spazio ai quesiti dei                
partecipanti.

Il corso - obiettivi

Sede
Erogato a distanza in diretta sincrona 
tramite l’utilizzo della piattaforma ZOOM.

Ogni partecipante deve iscriversi alla piattaforma 
utilizzando il link inviato prima dell’ inizio del corso e 
inserendo il proprio indirizzo email; non è possibile 
utilizzare lo stesso link di accesso per più persone. Per 
connettersi è necessario utilizzare un Browser come 
Chrome e avere una connessione audio in ingresso e in 
uscita (microfono).
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Stefano Maglia

Coordinatore Scientifico

Iscrizione e Quota

Docenti

Giovanni Cicciotti
Ingegnere Ambientale dell’ARPA Puglia con speci-
fiche competenze in Acustica Ambientale. Refe-
rente Regionale per la Puglia per le tematiche di 
Acustica nel Sistema Nazionale di Protezione 
dell’Ambiente (SNPA) e dei relativi Gruppi di 
Lavoro Nazionali. Docente nei corsi di formazione 
e aggiornamento per Tecnici Competenti in Acu-
stica per Enti di Formazione Pubblici (università e 
ordini professionali) e privati.

La quota di iscrizione 
€ 290,00 + IVA 22% = totale € 353,80
comprende il materiale didattico a cura dei 
docenti redatto appositamente per i partecipanti 
e l’attestato di frequenza. 

Per gli sconti applicabili fare riferimento 
al modulo di iscrizione (clicca qui).
Per procedere all’iscrizione si prega di inviare il 
modulo compilato e di effettuare il pagamento 
secondo la modalità scelta. 
Per gli enti pubblici è sufficiente che pervenga 
copia della determina di impegno di spesa                
unitamente ai codici CIG e IPA. 
Il corso è a numero chiuso. E’ pertanto                                
indispensabile l’iscrizione e il relativo saldo a 
conferma.

Eventuali rinunce dovranno essere comunicate alla segrete-
ria organizzativa entro 7 giorni (per i corsi ordinari e intensi-
vi) o 15 giorni (per i master e le scuola di alta formazione) 
prima dell’ inizio del corso. Eventuali rinunce successive a 
tale data non daranno diritto alla restituzione della quota, 
ma sarà possibile sostituire il nominativo del partecipante 
con altro nominativo. Per quanto riguarda gli Enti locali, è 
sufficiente che pervenga entro i tempi previsti copia della 
determinazione di impegno di spesa.  TuttoAmbiente S.p.A. si 
riserva la facoltà di annullare il corso qualora non si raggiun-
gesse il numero minimo previsto dei partecipanti. Le quote di 
iscrizione eventualmente già versate verranno restituite o, a 
scelta del partecipante, potranno essere utilizzate per la 
partecipazione ad altri eventi formativi. Eventuali altre spese 
sostenute dall’ iscritto non saranno rimborsate da TuttoAm-
biente SpA. L’ iscrizione sarà perfezionata solo al saldo della 
quota di iscrizione.”
I dati personali sono trattati ai sensi delle vigenti normative 
in materia di privacy. Informativa completa disponibile su: 
https://www.tuttoambiente.it/informativa-sulla-privacy/  

formazione@tuttoambiente.it   –   Tel. 0523 315305 
TuttoAmbiente S.p.A. - Via Cavour 40, 29121 Piacenza P.I./C.F. 01360130338
www.tuttoambiente.it

09.15 
Registrazione Partecipanti 

09.30
Profili Giuridici dell’Acustica Ambientale. 
La normativa Nazionale, Regionale e Competenze 
dei Comuni. 
• Profili giuridici nel campo del rumore; 
• Prima norma sull’inquinamento acustico in Italia; 
• Legge quadro sull’inquinamento acustico; 
• Nuove disposizioni in materia di armonizzazione 
   della normativa nazionale; 
• Competenze e obblighi degli enti pubblici e dei 
   gestori; 
• Tecnico competente in Acustica: requisiti ed 
   elenco nazionale; 
• Semplificazioni legislative per la valutazione 
   d’impatto acustico; 

12.30 
Pausa pranzo 

14.00
Discreti attuativi, criteri di misura e valutazioni 
d’impatto acustico. Casi studio.   
• Classificazioni acustiche dei territori e i 
    recepimenti delle normative comunitarie; 
• Valori limite delle sorgenti sonore; 
• Tecniche di rilevamento e di misurazione 
   dell’inquinamento acustico; 
• Problemi d’inquinamento acustico: cosa fare; 
• Casi studio: valutazione d’impatto acustico: 
 • gli elementi fondamentali e superflui da 
             inserire in una relazione; 
 • Rumore degli aeroporti; 
 • Valutazione acustica di un parco eolico; 
 • Il rumore e la movida. 

17.00 
Chiusura lavori

PROGRAMMA

https://www.tuttoambiente.it/corsi/acustica-ambientale-aspetti-normativi-e-tecnici-e-casi-pratici-aprile-2023/?form=1#modulo



