
Quote di partecipazione a TCA2020  
Reception and Closing Ceremony. 

Rif. Tipo di registrazione 
Entro 

19 
aprile 

Dal 20 
aprile 

1 

Soci Centro Italiano per Ambiente 
e Cultura CIAC aps e iscritti: 47° 
convegno nazionale AIA di Matera; 
26° convegno nazionale AIDII 
Mestre; XII° congresso SIE* 

245€ 
+ Iva 

280€ 
+ Iva 

2 Non associati CIAC aps 300 € 
+ Iva 

350 € 
+ Iva 

3 

Partecipanti Paper Competition: 
(Under 35 iscritte corsi qualificanti 
ENTECA (180h), studentesse 
universitarie, tirocinanti, borsiste e 
assegniste, per anno 2020 e 21)* 

200€ 
+ Iva 

250 € 
+ Iva 

*con idonea documentazione comprovante requisiti 
 

Quote di partecipazione solo alla riedizione del corso 
STRUMENTAZIONI, SOFTWARE E PRODOTTI INNOVATIVI PER 
LA MISURA E L'ELABORAZIONE SONORA. 100€ + iva  
WEBINAR 28 E 29 DICEMBRE 2020. 

 

Modalità di Iscrizione 
 

Le iscrizioni saranno registrate in ordine di invio della 

SCHEDA DI ISCRIZIONE ad iscrizioni@tca2020.org. 
 

Il pagamento della quota di iscrizione potrà avvenire 
secondo le seguenti modalità: 
• Bollettino postale: c/c 80831878 

oppure 
• Bonifico bancario su conto postale 

IBAN IT 43 H 07601 03400 000080831878 
Intestato a Centro Italiano per l’Ambiente e la Cultura aps  
 
Nella Causale riportare “Iscrizione corso anteprima 
TCA2020/TCA2020” e indicare il nominativo del 
partecipante. 

 
TCA2020, 21-23 giugno 2021 Ravello 

 
. Il convegno TCA2020 verrà in ogni caso svolto, non si 
prevedono ulteriori rinvii. Se perdura l’emergenza COVID, i 
sarà svolto on –line in modalità webinar I crediti e le ore di 
aggiornamento TCA saranno regolarmente rilasciati come da 
programma. 

 

Il Convegno TCA2020 è Organizzato  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
      Contr. Scientifico           In collaborazione (CFP)  

  
 

 
: 
 
 

Il Convegno TCA2020 è Patrocinato 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTEPRIMA TCA2020 

Il 1° CONVEGNO SULLA MISURA E 
CONTROLLO DEL RUMORE raddoppia le 
ore di aggiornamento TCA! 

 

 

 
 

 

Webinar - 28 e 29 dicembre 2020  
 

2^ Edizione - STRUMENTAZIONI, SOFTWARE 
E PRODOTTI INNOVATIVI PER LA MISURA E 
L'ELABORAZIONE SONORA.  

 
 
A seguito della riprogrammazione a giugno 2021 del 
convegno, al fine di venire incontro alle esigenze di 
aggiornamento per l’anno 2020 degli iscritti, abbiamo 
previsto, il corso suddetto con il riconoscimento di:  

 
Ore di Aggiornamento TCA 
 
Il corso è riservato ai primi 50 iscritti, la 
quota di adesione pari a 100 euro+ IVA  è 
inclusa nella quota di iscrizione al convegno 
TCA2020 se pagata contestualmente. 
 

www.tca2020.org 
 

TCA2020 è un evento senza scopo di lucro, inserito 
tra le iniziative IYS 2020-International Year of Sound 
2020/21, coordinate dall’International Commission 
for Acoustic che si terrà dal21 al 23 giugno 2021 a 
Ravello. 

 

 
 

Rappresentanza in Italia 

Società Italiana Ergonomia  



SCHEDA ISCRIZIONE 
Inviare ad iscrizioni@tca2020.org ed attendere la 
conferma per il pagamento. 

Cognome   Nome 
 

  
 

Specificare numero ENTECA e Regione : 

 
 

 

Ente / Azienda e PIVA 
 

 
        

        Codice Fiscale 

 

 

Telefono Cellulare 

 
 

Email 

 

 

Rif.1 □ 245€ + iva       Rif.2 □300€ +iva 

Iscrizione a questo corso + TCA2020 (24 ore 
aggiornamento TCA + crediti ordini professionali, 
ore aggiornamento DLGS 81/08 e crediti ECM.  
5 sessioni tematiche consulta www.tca2020.org . 

☐ 100€+iva solo il corso del 28-29 dicembre 2020 

(12 ore di aggiornamento TCA) 
 

Autorizzo al trattamento dei dati personali. Il loro trattamento sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 
della riservatezza e di tutti i diritti degli interessati, nel rispetto della 
normativa vigente in materia di protezione dei dati. L’associazione 
CIAC aps, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali 
in conformità a quanto previsto dall’informativa adottata ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e consultabile all’indirizzo 
https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue 

 
Data e luogo _____________________________  
 
Firma   

 

 

 

Comitato Scientifico di TCA2020 21-23 giugno 2021 

G.Licitra ARPAT 

E. Carletti CNR IMAMOTER 
S. Goldoni AUSL MODENA 

L. Lombardi MATTM 
S. Luzzi Vie en.ro.se. 

A. Papa INAIL 
 

 
Comitato Organizzatore di TCA2020 21-23 giugno 2021 

 
G. Improta ARPAC 

  

C. Guarnaccia Univ. degli studi di Salerno 

G. Iannace  
Univ. della Campania 
“L.Vanvitelli 

E. Filocamo  Comune di Ravello 

A. Papa INAIL UOT CVR Napoli 
R. Romano Univ. Federico II Napoli 

  

 

 
 

 Programma di lunedì 28 dicembre 2020 
 

9:30-10:00 Gaetano Licitra ARPAT 
Saluti ed introduzione alla giornata 
(Registrazione partecipanti)  

10:00-11:30 Andrea Belingheri 
Inquadramento generale dell’acustica ambientale. 
Esame sorgente, ricettore e mezzo di propagazione. 
Il modello matematico (geometria, terreni, tipologia 
sorgenti) 

11:30-13:00 Michel Karroum 
Applicazioni e casi studio: campo industriale, bonifica 
acustica, mappatura ai sensi delle direttive.  

13:00-14:00 Pausa  

14:00-15:30 Franco Bertellino  
Modellistica acustica delle infrastrutture di trasporto: 
utilizzo di CNOSSOS e confronto con algoritmi 
precedenti, tecniche di trattamento dei dati di input 
ai modelli. Case studies. 

15:30-17:00 Enrico Natalini  
Tecniche di acoustic imaging low cost e confronti. Il 
collaudo acustico delle barriere stradali con EN 1793. 

 

 

 

Programma di martedì 29 dicembre 2020 

 

9:30-10:00 Giovanni Improta ARPAC 
Saluti ed introduzione alla giornata  
10:00-11:30 Piertoni Cambiaggio 
Procedura di realizzazione di un progetto passo passo 
delle fasi di importazione dati al risultato finale 
Modello 3D del sito, configurazione e scenari di 
Calcolo, sorgenti. Elaborazione e presentazione dei 
risultati, funzioni avanzate per progetti su larga 
scala. Esempi e casi di studio. 

11:30-13:00 Carlo Notini  

Stazioni intelligenti di monitoraggio acustico in 
tempo reale, la loro interazione con il software di 
modellazione e la visualizzazione e restituzione web 
13:00-14:00 Pausa  
 

14:00 -15:30 Carlo Notini 
Tecnica di misura  tramite array microfonici 
Individuazione delle sorgenti rilevanti in presenza di 
scenari acustici complessi. Esempi di misura 

 15:30 -17:00 Michel Karroum 
Simulazione del rumore in ambiente esterno dovuto 
alla presenza di rumore in ambienti confinati. 
Valutazione dei risultati tramite confronto tra diversi 
scenari. Modalità di rappresentazione grafica dei 
risultati ottenuti dal software previsionale  

17:00-17:30 Augusto Papa, INAIL UOT CVR Napoli 
Somministrazione Test a risposta multipla  

 

Sarà possibile discutere di casi concreti su richiesta 
dei partecipanti, inviando preventivamente i propri 
quesiti alla mail info@tca2020.org  

Il programma potrebbe essere soggetto a 
modifiche 

Segreteria Organizzativa  
 

A. Papa INAIL 

G. Graziuso Univ. degli Studi di Salerno 

 info@tca2020.org  cell. 347.4700261 
 

www.tca2020.org 
 

mailto:info@tca2020.org

