
 
 

 

SEMINARI DI AGGIORNAMENTO  PER 
TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA 

Operazione  2019-13068/RER 
presentata in risposta all’Avviso pubblico approvato con atto 

n. 460 del 25/03/2019 scadenza 28/11/2025 e in fase di valutazione  
 

L’ACUSTICA DELLE FACCIATE CONTINUE: PRINCIPI 
GENERALI E CASE HISTORY 

 

IL CONTENZIOSO IN MATERIA DI  REQUISITI 
ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI 

 
CENNI ALLA PROGETTAZIONE ACUSTICA DEGLI 

EDIFICI IN LEGNO  
 

FINALITA’ 

Aggiornamento! 
Il Tecnico Competente in Acustica -TCA - ha l’obbligo di partecipare ad attività formative di aggiornamento 
nell’arco dei cinque anni a partire dalla data di pubblicazione nell’elenco dei TCA. 
 
Ogni TCA deve maturare 30 ORE DI AGGIORNAMENTO nel quinquennio con la specifica che siano 
distribuite almeno su tre anni.  
E se non si svolge l’aggiornamento? È prevista la sospensione  e la successiva cancellazione dall’elenco! 
Quindi le attività di aggiornamento sono fondamentali per mantenere la qualifica valida e operativa! 
Ricordatevi che la FREQUENZA È OBBLIGATORIA AL 100%. 
 

DESTINATARI 

I seminari sono rivolti a TCA iscritti nell’elenco nazionale di cui al comma 1 dell’art. 21 de D. Lgs 42/2017.                       

SEDE E SVOLGIMENTO 

I corsi sono gestiti da RES - Edili Reggio Emilia Scuola e si svolgeranno, previa autorizzazione da parte della 
Regione Emilia Romagna,  a Reggio Emilia presso la sede di via del Chionso 22/A nelle giornate del 
04/02/2020  (3 ore + 3  ore) e del 07/04/2020 (4 ore). 

DOCENTE 

Ing. Gabriella Magri  - TCA dal 200. Ha frequentato la Scuola di Acustica presso la facoltà di Ingegneria di 
Ferrara. E’  stata Responsabile dell’Ufficio studi e Ricerche di Teleya – Divisione Infissi e Facciate Continue di 
Coopsette sviluppando nuovi sistemi di facciate e certificandoli per i diversi requisiti. Ha seguito numerose 
commesse in Italia e all’estero. Collabora ad oggi con diversi “facciatisti” e “sistemisti” in materia di acustica 
delle facciate continue. Svolge attività in materia di acustica con particolare riferimento ai requisiti acustici 
passivi degli edifici 
 Ing. Enrico Manzi TCA, si occupa di progettazione, consulenza  e misure in acustica & vibrazioni;  
Avvocato Giuseppe Scotti, esperto in contenzioni civili e industriali, si occupa di diritto fallimentare ed 
internazionale e ha lavorato per studi legali internazionali anche all’estero. 

ISCRIZIONE 

L’iscrizione dovrà essere effettuata on-line dal sito www.res.re.it o cliccando sui titoli nella tabella che 
segue. I seminari  verranno  effettivamente realizzati  al raggiungimento di almeno 25 partecipanti e le 
iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento di massimo 50 allievi.  

ATTESTAZIONI RILASCIATE 

Ai partecipanti che abbiano frequentato il 100% delle ore di ciascun seminario verrà rilasciato un attestato 
di frequenza. 
CFP richiesti  a: Ingegneri , Architetti, Geometri 

http://www.res.re.it/


 
 
 
 

 

 

PROGRAMMA 

DATA  ORARIO ORE CONTENUTI DOCENTE 
     

04 febbraio 2020 
Iscrizioni entro il  

28 Gennaio 
13:30 – 16:30 3 

Il contenzioso in materia di -
Requisiti acustici passivi degli 
edifici. 

Giuseppe Scotti, Avvocato 
Socio Studio Scotti e resident partner 
dello studio IP_Law Galli 

04 febbraio 2020 
Iscrizioni entro il  

28 Gennaio 
16:45 – 19:45 3 

Cenni alla progettazione acustica 
degli edifici in legno. 
 

Enrico Manzi – Ingegneria 
Acustica 
Progettazione, consulenza e misure in 
Acustica & Vibrazioni 
 

07 aprile 2020 
31 Marzo 

14:30 – 18:30 4 
L’acustica delle facciate 
continue:  principi generali e 
case history 

Gabriella Magri  - TCA dal 2004 
Svolge attività in materia di acustica con 
particolare riferimento ai requisiti acustici 
passivi degli edifici 

 
clicca sui titoli per pendere visione del programma di dettaglio ed iscriverti. 

 

COSTI 

La quota di iscrizione è suddivisa in questo modo: 
€ 85,00   Iva esente il seminario di 4 ore 
€ 75 ,00  Iva esente  il seminario di 3 ore 
 
Per coloro che frequenteranno 10 ore di aggiornamento (4+3+3) la quota sarà scontata a € 210,00. 
Per coloro che frequenteranno entrambi i seminari da 3 ore per un totale di 6 ore, la quota sarà scontata 
a € 130,00 
 

La quota dovrà essere saldata tramite bonifico bancario secondo i dati presenti nella scheda di iscrizione 
on-line. Copia del bonifico bancario dovrà essere inviata a RES a completamento dell’iscrizione e nel 
rispetto delle date indicate. 
 

Per informazioni: marcellacatellani@res.re.it - tel 0522/500460; elisazanoni@res.re.it – tel. 0522/500461 
 

 LE  

https://www.res.re.it/edizioni/Aggiornamento_TCA_-_Il_contenzioso_in_materia_di_Requisiti_acustici_passivi_degli_edifici/7818
https://www.res.re.it/edizioni/Aggiornamento_TCA_-_Cenni_alla_progettazione_acustica_degli_edifici_in_Legno/7819
https://www.res.re.it/edizioni/Aggiornamento_TCA_-_L%E2%80%99acustica_delle_facciate_continue:__principi_generali_e_case_history/7817
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