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TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE 

Art. 2, comma 6, 7, 8 Legge n. 447/95 

D.P.C.M. 31 marzo 1998 

 
ATTESTATO DI FREQUENZA 

Con verifica finale dell'apprendimento 

e 

ATTESTAZIONE 

da parte del Tecnico Competente in Acustica Ambientale 

 

 

Il Tecnico Competente in Acustica Ambientale  

è la figura professionale idonea a:  

- Effettuare le misurazioni;  

- Verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme;  

 Redigere i piani di risanamento acustico;  

- Svolgere le relative attività di controllo.  

Come si diventa Tecnico Competente  

Una delle principali novità introdotte dalla legge n. 447/95 riguarda l'individuazione di una nuova figura 

professionale nel campo dell'acustica ambientale, ossia del c.d. Tecnico Competente in Acustica (definito ai 

sensi dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento 

acustico" e successivamente disciplinato dal D.P.C.M. 31 marzo 1998 - "Atto di indirizzo e coordinamento 

recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica,..."). Il tecnico 

competente rappresenta la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare 

l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le 

relative attività di controllo a fini amministrativi.  

 

Ai fini del conseguimento dell’abilitazione allo svolgimento delle attività di tecnico competente in acustica è 

necessario: essere in possesso di uno specifico titolo di studio e di avere svolto attività, in modo non 

occasionale nel campo dell’acustica ambientale, per un numero di anni indicati in funzione del titolo di 

studio. L'iscrizione all'elenco dei tecnici competenti regionali può avvenire con la presentazione di apposita 

domanda, all’Assessorato regionale competente in materia ambientale, completa di documentazione 

tecnica che certifichi l’aver svolto, in modo non occasionale, attività professionale nel campo dell’acustica 

ambientale per:  
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- almeno 4 anni per i diplomati (diplomi di scuola media superiore ad indirizzo tecnico compreso il 

diploma di maturità scientifica).  

 

 

- almeno 2 anni per i laureati o titolari di diploma universitario (diplomi universitari ovvero diplomi di 

laurea ad indirizzo scientifico, compresi quelli di ingegneria e architettura).  

 

Obiettivi del corso  

Il corso fornisce una solida formazione teorica e pratica sui fondamentali principi fisici, tecnici e metrologici 

relativi all’acustica. In particolare, al termine dell’iter formativo i discenti saranno in grado di applicare le 

conoscenze tecniche sulle tematiche relative all’acustica e sugli aspetti ad essa connessi nonché di 

realizzare le misure fonometriche in ottemperanza ai dettati normativi in materia di inquinamento acustico. 

Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di elaborare una relazione tecnica con la valutazione dei 

valori ai sensi del DPCM 215/1999 e della Legge 447/1996. Il corso è strutturato su lavori corrispondenti a 

lavori svolti in un anno di attività.  

 

Contenuti  

Il corso affronta le diverse tipologie di sorgenti sonore presenti nell'ambiente esterno e analizza la 

propagazione sonora con modelli semplificati. Affronta l'analisi delle caratteristiche generali dei rumori 

prodotti dalle sorgenti fisse e mobili e i criteri e metodi per la loro valutazione. La classificazione e 

mappatura acustica del territorio, le tecniche di previsione e di valutazione del clima e dell'impatto 

acustico, le tecniche di modellazione più avanzate. Vengono individuati gli interventi idonei a ridurre le 

emissioni sonore e i criteri da adottare per ottenere il risanamento acustico.  

 

Attività previste dall'art. 4 del DPCM n. 215/1999. 

Relazione Tecnica - Valutazione Fonometrica 

Il DPCM n. 215/99 stabilisce i limiti dei livelli di pressione sonora consentiti nei locali e stabilisce obblighi 

per i gestori in relazione alla verifica di tali livelli generati dagli impianti elettroacustici in dotazione. Sono 

altresì precisate le modalità con cui i gestori devono eseguire la verifica.  

 

Attività previste dall’art. 8, comma 4 della Legge n. 447/1995. 

Valutazione Tecnica di Impatto Acustico 

Relazioni e valutazione fatta per determinare se i livelli sonori rispettino o meno i limiti fissati dalle 

normative vigenti.  

 

Corso A  

Elaborazione "Relazione Tecnica - Valutazione Fonometrica" di cinque attività previste dall'art. 4 del DPCM 

n. 215/99.  

Elaborazione "Valutazione Tecnica di Impatto Acustico" di cinque attività previste dall'art. 8, comma 4 della 

Legge n. 447/95.  
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Corso B  

Elaborazione "Relazione Tecnica - Valutazione Fonometrica" di cinque attività previste dall'art. 4 del DPCM 

n. 215/99.  

Elaborazione "Valutazione Tecnica di Impatto Acustico" di cinque attività previste dall'art. 8, comma 4 della 

Legge n. 447/95.  

 

ATTIVITA’ CORSO A 

 

Nr.  Tipo di attività e descrizione  

1  Attività previste dall’art. 4 del DPCM n. 215/1999.  

BARCAFE 1 con impianto elettroacustico.  

2  Attività previste dall’art. 4 del DPCM n. 215/1999.  

RISTORANTE 1 con impianto elettroacustico.  

3  Attività previste dall’art. 4 del DPCM n. 215/1999.  

DISCOTECA 1 con impianto elettroacustico.  

4  Attività previste dall’art. 4 del DPCM n. 215/1999.  

BARCAFE 2 con impianto elettroacustico.  

5  Attività previste dall’art. 4 del DPCM n. 215/1999.  

DISCOTECA 2 con impianto elettroacustico.  

6  Attività previste dall’art. 8, comma 4 della Legge n. 447/1995.  

PRODUZIONE DI SCATOLE: Relazioni e valutazione fatta per determinare se i livelli sonori rispettino o 

meno i limiti fissati dalle normative vigenti.  

7  Attività previste dall’art. 8, comma 4 della Legge n. 447/1995.  

PRODUZIONE INFISSI: Relazioni e valutazione fatta per determinare se i livelli sonori rispettino o meno i 

limiti fissati dalle normative vigenti.  

8  Attività previste dall’art. 8, comma 4 della Legge n. 447/1995.  

PRODUZIONE CHIODI: Relazioni e valutazione fatta per determinare se i livelli sonori rispettino o meno i 

limiti fissati dalle normative vigenti.  
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ATTIVITA’ CORSO B 

Nr.  Tipo di attività e descrizione  

1  Attività previste dall’art. 4 del DPCM n. 215/1999.  

BARCAFE 3 con impianto elettroacustico.  

2  Attività previste dall’art. 4 del DPCM n. 215/1999.  

RISTORANTE 2 con impianto elettroacustico.  

3  Attività previste dall’art. 4 del DPCM n. 215/1999.  

DISCOTECA 3 con impianto elettroacustico.  

4  Attività previste dall’art. 4 del DPCM n. 215/1999.  

BARCAFE 4 con impianto elettroacustico.  

5  Attività previste dall’art. 4 del DPCM n. 215/1999  

RISTORANTE 3 con impianto elettroacustico.  

6  Attività previste dall’art. 8, comma 4 della Legge n. 447/1995.  

LAVORAZIONE FERRO: Relazioni e valutazione fatta per determinare se i livelli sonori rispettino o meno i 

limiti fissati dalle normative vigenti.  

7  Attività previste dall’art. 8, comma 4 della Legge n. 447/1995.  

PRODUZIONE BLOCCHI IN C.A.: Relazioni e valutazione fatta per determinare se i livelli sonori rispettino 

o meno i limiti fissati dalle normative vigenti.  

8  Attività previste dall’art. 8, comma 4 della Legge n. 447/1995.  

PRODUZIONE CAFFE’: Relazioni e valutazione fatta per determinare se i livelli sonori rispettino o meno i 

limiti fissati dalle normative vigenti.  

9  Attività previste dall’art. 8, comma 4 della Legge n. 447/1995.  

PRODUZIONE CERAMICA: Relazioni e valutazione fatta per determinare se i livelli sonori rispettino o 

meno i limiti fissati dalle normative vigenti.  
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10  Attività previste dall’art. 8, comma 4 della Legge n. 447/1995.  

LAVORAZIONE PLASTICA: Relazioni e valutazione fatta per determinare se i livelli sonori rispettino o 

meno i limiti fissati dalle normative vigenti.  

 

Modalità del corso  

I partecipanti riceveranno tutta la documentazione, normativa, e relazioni da eseguire a norma dell'art. 4 

del DPCM 215/99 e dell'art. 8 comma 4 della Legge n. 447/95. Il corso è in modalità open-learning. I 

partecipanti possono collegarsi alla piattaforma formativa per studiare o ripassare i corsi e i materiali 

didattici in piena autonomia in base alle proprie esigenze di tempo e lavoro, interagire con colleghi e 

docenti attraverso il forum, accedere ai documenti tecnici e di approfondimento, ai test di verifica 

dell'apprendimento ed al glossario. Il costante sostegno dell'apprendimento è garantito dalla presenza di 

un Tutor online e un help desk dedicati.  

 

Rilascio Attestato  

Dopo il superamento del Test di Verifica Finale del corso, sarà rilasciato un Attestato di Frequenza con 

Verifica Finale dell'Apprendimento e l'attestazione, da parte del Tecnico Competente in Acustica 

Ambientale, delle esercitazioni delle attività pratiche di elaborazione delle relazioni di rilievi fonometrici, 

svolte nell’ambito del corso “Tecnico competente in acustica ambientale”.  

L'Attestato originale con l'attestazione saranno inoltrati all'indirizzo del partecipante entro 48 ore dalla fine 

della verifica finale per mezzo corriere espresso.  

 

Rilascio Attestazione  

Dopo la Verifica Finale sarà rilasciato un Attestazione, da parte del Tecnico Competente in Acustica 

Ambientale, delle esercitazioni delle attività pratiche di elaborazione delle relazioni di rilievi fonometrici, 

svolte nell’ambito del Corso “Tecnico competente in acustica ambientale”.  

 

Il Corso è organizzato con la FAISA-CISAL  

Soggetto Formatore Nazionale ai sensi dell’art. 32, comma 4, D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. - FAISA-CISAL  

 

Consulenza Scientifica  

Fondazione di Alta Formazione e Beni Culturali “Accademia Federico II”.  

La Fondazione è impegnata nella promozione e sviluppo della formazione manageriale ed il potenziamento 

dei rapporti tra il mondo della cultura e del lavoro. www.masteraccademia.it  

 

Quota di partecipazione 

Corso A di ore 180 €. 620,00 I.V.A. inclusa 

Corso B di ore 180 €. 620,00 I.V.A. inclusa 

 

La quota di partecipazione va pagata all’atto dell’iscrizione con a mezzo bonifico. La quota comprende tutto 

il materiale didattico di studio e di approfondimento compresi file professionali per l’esercizio della 

funzione di “Tecnico Competente in Acustica Ambientale". 


