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Questo corso D000067 fa parte degli eventi del 
convegno TCA2020 che avrebbe dovuto tenersi 
a giugno 2021 a Ravello, ma che verrà svolto in 
webinar, a causa dell’emergenza Covid. 
 Gli iscritti al convegno TCA2020 potranno 
scegliere fino a 3 corsi tra i seguenti webinar, 
ciascuno valido 12 ore aggiornamento TCA: 

- D000062 - Strumentazioni, software e prodotti 
innovativi per la misura e l'elaborazione sonora 
(svolto dicembre 2020 con due edizioni); 
- D000064 - Elaborati tecnici, misure e indagini del 
rumore. Casi di studio significativi (giugno 2021); 
- D000065 - Rumore, ambienti di lavoro e piani di 
riduzione dell’esposizione (maggio 2021); 
- D000066 - Gestione del rumore ambientale e 
Community Noise (settembre 2021). 

Il Convegno TCA2020 è Organizzato  
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Il Convegno TCA2020 è Patrocinato 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TCA2020 WEBINAR 

Il 1° CONVEGNO SULLA MISURA E 
CONTROLLO DEL RUMORE, si svolgerà on-
line e triplica le ore di aggiornamento TCA! 

 

 

 
 

2° Webinar TCA2020 
1 ediz. 16 e 17 marzo 2021 

in caso di iscrizioni superiori a 50, sarà prevista 
una seconda edizione. 
 

 
D000067 - METODI DI VALUTAZIONE DEI 
REQUISITI ACUSTICI IN EDILIZIA, L'ACUSTICA 
ARCHITETTONICA ED IL COMFORT.  

 

Il convegno TCA2020, previsto per giugno 
2021, verrà svolto in modalità webinar. Chi si è 
già iscritto, potrà partecipare fino a 3 delle 6 
sessioni tematiche, che non saranno più 
contemporanee, ma distribuite nell’anno. 
 

Ore di Aggiornamento TCA 
Il corso è riservato ai primi 50 iscritti, la 
quota di adesione pari a 100 euro + IVA. 

 

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  

 

 

Rappresentanza in Italia 

Società Italiana Ergonomia  

mailto:info@tca2020.org
http://www.tca2020.org/


SCHEDA ISCRIZIONE webinar D000067  

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

Cognome   Nome 
 

  
 

Specificare numero ENTECA e Regione : 

 
 

 

Azienda e PIVA oppure indirizzo e CF se privato  
 

 
        

        Codice univoco e Pec (per la fattura) 

 

 

Telefono Cellulare 

 
 

Email 

 

 

☐ 100€+iva (122€) solo ad anteprima TCA D000067 

marzo 2021 (12 ore di aggiornamento TCA) 

☐ 300€+iva (366€) al convegno TCA2020 (3 webinar 

36 ore aggiornamento incluso D000067) 

☐ Già iscritto TCA2020, secondo webinar (max 3). 
 

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   

 

Modalità di Iscrizione 
 

La quota di partecipazione al corso Webinar 
“D000067 METODI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI 
ACUSTICI IN EDILIZIA, L'ACUSTICA ARCHITETTONICA ED 

IL COMFORT” è di 100€ + iva  
Le iscrizioni saranno registrate in ordine di invio 
della scheda di iscrizione ad 

iscrizioni@tca2020.org 

Il pagamento della quota di iscrizione potrà avvenire: 

a) Bollettino postale: c/c  80831878 

b) Bonifico bancario su conto postale: 

IBAN IT 43 H 07601 03400 0000 80831878 

Intestato: Centro Italiano per l’Ambiente e la Cultura aps 

Causale: “Partecipazione evento D000067- Nome 

partecipante.” 

 
I liberi professionisti possono dedurre integralmente le 
spese sostenute per i corsi di aggiornamento 
professionale incluse le spese di viaggio e soggiorno 
(Art.54 c.5 del TUIR come mod. L.881/2017). 
 

 Programma martedì 16 marzo 2021 

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

10:00-12:00 Franco Bertellino  

Collaudi acustici: strumentazione per misure in campo 
secondo standard UNI EN ISO 16283 e software di 
gestione e reportistica. 

12:00-13:00 Andrea Belingheri  
Requisiti Acustici passivi – misura in opera con 
fonometri di nuova generazione 
13:00-14:00 Pausa  
14:00-16:00 Andrea Belingheri 
Qualità e intelligibilità del parlato / Nuovi CAM: 
misura e analisi di RT60, STI, STIPA, C/D 50 80 con 
ausilio di app Android e software 
16:00-17:00 Emiliano Boniotto  
Monitoraggio e valutazione delle vibrazioni strutturali 
degli edifici: confronto e metodo di misura UNI 9614 
/ UNI 9916 
 

 

Programma mercoledì 17 marzo 2021 

 

9:30-10:00  
Saluti ed introduzione alla giornata  
10:00-12:00 Piertoni Cambiaggio  
La modellazione acustica degli edifici con l’utilizzo di 
software previsionali. Dalla valutazione previsionale 
dei requisiti acustici degli edifici agli studi di 
progettazione acustica degli interni. Bonifica acustica 
di ambienti di lavoro, intelligibilità nei luoghi 
d’ascolto, comfort acustico. Interoperabilità con 
software per l’acustica degli esterni. Algoritmi e 
tecniche di simulazione. Casi di studio  

12:00-13:00 Carlo Notini 

Collaudi di acustica edilizia semplici e veloci: 
isolamento rumore aereo e da calpestio, 
riconoscimento automatico sorgenti, gestione della 
misura wireless e misura dei parametri delle sale STI, 
RASTI, C50, C80, D50, ST1. Dalla misura al rapporto 
di prova con pochi click. 

13:00-14:00 Pausa  
 

14:00-15:00 Carlo Notini 

Un approccio nuovo della misura e del monitoraggio 
delle vibrazioni degli edifici secondo le richieste della 
UNI 9916 e UNI 9614. Cantieri costruzione, 
demolizioni ferrovie e strade, viadotti, palificazioni, 
miniere, ... come affrontare misure di vibrazioni per 
lunghi periodi in ambienti sfavorevoli   
15:00 -17:00    Enrico Natalini 
Modellazione per acustica edilizia: strumenti 
software per progettazione acustica degli edifici e 
per progettazione di interventi di correzione 
acustica, comfort acustico, bonifica. Integrazioni con 
il mondo BIM 

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 e i docenti potrebbero essere 
soggetti a modifiche 

www.tca2020.org 
 


