
  

 

 

 

 
 

 
CORSO 

STRUMENTAZIONI e TECNICHE  
PER LE MISURAZIONI E L’ANALISI ACUSTICA 

corso valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per Tecnici Competenti in 

Acustica, ai sensi del D.Lgs. 42/2017 

Venerdì 25 giugno 2021 

dalle 14.30 alle 18.30 

WEBINAR IN MODALITA’ FAD SINCRONA 

 

PROGRAMMA 

Il corso fornirà una prospettiva avanzata sulla strumentazione di uso quotidiano. 

Nel corso si vedrà come è fatta la strumentazione normalmente utilizzata per le misure 

acustiche, per comprendere meglio l’utilizzo dello strumento, i suoi limiti e le sue potenzialità. 

Si vedranno inoltre le tecniche di calcolo utilizzate dagli strumenti ed utilizzabili dai Tecnici. 

Come funziona un fonometro 

• architettura e passi di elaborazione 

• parametri misurati e calcolati 

• classi di accuratezza 

Come funziona un analizzatore di spettro 

• Analisi in frequenza 

• Caratteristiche dei calcoli 

Come funziona un microfono 

• Struttura e principi fisici 

• Riposta in frequenza 

• Accuratezza e dinamica 

Come funzionano i calcoli 

• Quando e quanto sono validi i calcoli a posteriori sulle misure. 

ESAME FINALE 

 

Docente 

Ing. Giovanni Moschioni 

 

Quota: € 50,00 (€ 40,98 + IVA) 

Numero minimo: 6 

Numero massimo: 50 

Iscrizione obbligatoria sul sito www.isiformazione.it 

 

CFP: Agli ingegneri partecipanti a tutta la durata del corso e previo superamento dell’esame 

di verifica finale saranno riconosciuti n. 4 crediti formativi ai sensi del Regolamento per 

l’aggiornamento professionale, Testo Unico 2018. 

Agli architetti partecipanti a tutta la durata del corso e previo superamento dell’esame di 

verifica finale, in possesso di attestato di regolare partecipazione rilasciato dall'Ordine degli 

Ingegneri di Como, verranno riconosciuti n. 4 crediti formativi autocertificabili in Piattaforma 

im@teria, ai sensi delle vigenti Linee Guida Formazione. 

Ai periti partecipanti a tutta la durata del corso e previo superamento dell’esame finale 

saranno riconosciuti n. 7 crediti formativi professionali. 

 

AGGIORNAMENTO TCA: Ai partecipanti a tutta la durata del corso e previo superamento 

dell’esame di verifica finale saranno riconosciute n. 4 ore di aggiornamento valide ai sensi 

dell’aggiornamento del Dlgs 42 del  17.02.2017 per il mantenimento dell’abilitazione TCA 

Ordine dei Periti Industriali 
e dei Periti Industriali Laureati 

della Provincia di Como 

http://www.isiformazione.it/

