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 Determina Dirigenziale Regione Puglia n. 402 del 22/11/2022 
Formedil Cpt Foggia 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO IN ACUSTICA AI SENSI DEL D.LGS. 42/2017 

L’ISOLAMENTO ACUSTICO DELL’INVOLUCRO E DEGLI 
IMPIANTI PRESENTI NEGLI EDIFICI NZEB 
Valevole 6 ore di aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 42/2017 

Durata: 6 ore    Modalità di erogazione della formazione: FAD 

Introduzione 
A seguito della cogenza delle norme sul contenimento del consumo energetico degli edifici le nostre abitazioni stanno cambiando 

il proprio profilo tecnologico sia in riferimento ai materiali utilizzati che alle soluzioni impiantistiche adottate. Infissi doppio e triplo 

vetro, tenuta all’aria dei serramenti, cassonetti a doppio celino, cappotti esterni, pompe di calore, ventilazione meccanica, 

pavimenti e soffitti radianti; queste sono solo alcune delle soluzioni diventate ormai ordinarie in edilizia dove anche sul nostro 

territorio si iniziano a vedere strutture non solo in laterocemento ma anche con mattoni autoclavati o in legno. Ma tutti questi 

cambiamenti come stanno modificando l’isolamento acustico degli edifici e quali sono le attenzioni che dobbiamo porre in fase di 

progettazione e cantierizzazione? Il corso, condotto dall’ ing. Massimo Rovere ben noto nel settore, cercherà di chiarire questi ed 

altri dubbi. Il corso è inoltre valevole quale aggiornamento per i Tecnici Competenti in Acustica i quali devono seguire n. 30 ore di 

formazione specifica (corsi pubblicati sul sito ufficiale ENTECA-ISPRA) da espletarsi in ogni quinquennio, a decorrere dalla data di 

pubblicazione nell'ENTECA e distribuite in almeno n. 3 annualità, anche non consecutive. La distribuzione delle 30 ore in almeno 3 

annualità determina la condizione che allo scadere del terzo anno di decorrenza del quinquennio, in mancanza di ore di 

aggiornamento professionale obbligatorio, scatta la sospensione dall'Elenco, come stabilito dal combinato disposto dei punti 1 e 

2 dell’allegato 1 al D.Lgs. n. 42/2017 e confermato dalla nota prot.0118786 del 02.11.21 del Ministero della Transizione Ecologica. 

Finalità del corso 
Il corso è obbligatorio ai fini del mantenimento dell’iscrizione 

nell’elenco dei tecnici competente in materia di acustica ed è 

consigliato per tutti coloro che si occupano della 

ristrutturazione delle facciate dei condomini e dei bonus edilizi. 

Durata del corso 
Numero di incontri: 2 lezioni da 3 ore l'una per un totale di 6 
ore, Frequenza minima: 6 ore 

Numero Partecipanti a corso 
Numero minimo per l’avvio del corso: 20 PARTECIPANTI 

Numero massimo: 30 PARTECIPANTI 

Docenti: 

Ing. Massimo Rovere  

Invio adesioni: 
via mail a r.mangino@formedilcptfoggia.it  

Costo del Corso Sede e Date 
La quota d’iscrizione all'intero corso è di: 

€ 80,00 escluso iva (22%) 
Il pagamento può essere effettuato tramite: 

 Bonifico Bancario intestato a: Formedil Cpt Foggia 

Istituto Bancario: Banca Popolare di Bari 

IBAN: IT38J0542415700000001005927 

Causale: Iscrizione Corso di Aggiornamento Antincendio ex L 

818 Edizione 2023 –  Nome Cognome 

 Assegno bancario/post intestato a Formedil Cpt Foggia 

La formazione sarà effettuata in modalità e-learning attraverso 

la piattaforma certificata Moodle 

 https://formedilcptfoggia.didattikolearning.it/   

la quale garantisce un sistema di gestione della formazione e-

learning (LMS - Learning Management System) in grado di 

monitorare e di certificare l'attività realizzata.  

Le lezioni saranno svolte nei giorni 14 Febbraio e 16 Febbraio 

2023 dalle ore 15:00 alle 18:00. 

Verifica finale in data 16/02/2023 dalle ore 18:00 alle ore 19:00 
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