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CORSO 
VIBRAZIONI  

Modulo X 
 

corso valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per  
Tecnici Competenti in Acustica, ai sensi del D.Lgs. 42/2017 

Venerdì 2 dicembre 2022     dalle 14.30 alle 18.30 

WEBINAR IN MODALITA’ FAD SINCRONA 

PROGRAMMA 

Nel corso si tratteranno le basi della strumentazione di per la misura di vibrazioni, dai principi 
di misura all’applicazione, sia per la parte sensoristica, sia per la parte di analisi, 
ponderazione e calcolo. 

Nella seconda parte della lezione si tratteranno le principali norme di uso comune per la 
valutazione delle vibrazioni rispetto alle possibilità di danno agli edifici e di disturbo alle 
persone. 

• Richiamo dei principi di base della dinamica delle vibrazioni. 

• Sismometri ed accelerometri 

• Acquisizione ed analisi del segnale 

• Strumentazione e catena di misura 

• Norma UNI 9614 

o Analisi della norma ed approfondimenti tecnici su aspetti specifici 

o Come misurare correttamente secondo la norma 

• Norma UNI 9916 

o Analisi della norma ed approfondimenti tecnici su aspetti specifici 

o Come misurare correttamente secondo la norma 

Docente: Prof. Giovanni Moschioni 

Quota: € 50,00 (€ 40,98 + IVA) 
Numero minimo: 6 
Numero massimo: 50 
 

Iscrizione obbligatoria sul sito www.isiformazione.it  

 

Ordine dei Periti Industriali 
e dei Periti Industriali Laureati 

della Provincia di Como 

http://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 ai sensi delle vigenti Linee Guida 
Formazione. 
 
Ai geometri partecipanti a tutta la durata del corso saranno riconosciuti n. 4 crediti formativi validi 
ai fini della "Formazione Professionale Continua" nel rispetto degli articoli 5, 6 e 7 del Regolamento 
per la formazione professionale. 
 
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 


