
 

Il Rettore 

 
Decreto n. 71645 (1121) 

 Anno 2013 

 

VISTI gli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 162/82 e l’articolo 6 della legge n. 341/90;  

VISTO l’articolo 32 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con 
decreto rettorale n. 39902 (550) del 11 giugno 2008;  

VISTO il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di 
perfezionamento post laurea e dei Corsi di aggiornamento professionale, 
emanato con decreto rettorale n. 12872 (166) del 22 febbraio 2011;  

VISTA la proposta avanzata dal Dipartimento di Ingegneria Industriale con 
delibera del 12/03/2013, di istituzione del Corso di Aggiornamento 
professionale in “Acustica ambientale: valutazione di impatto acustico e 
progettazione degli interventi di risanamento” per l’anno accademico 
2013/2014; 

VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico del 12 giugno 2013 e dal 
Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2013; 

DECRETA 

Articolo 1 

E’ istituito presso l’Università degli Studi di Firenze, per l’anno 
accademico 2013/2014, il Corso di Aggiornamento professionale in “Acustica 
ambientale: valutazione di impatto acustico e progettazione degli interventi 
di risanamento”. 

Il Corso è diretto dalla prof.ssa Monica Carfagni. 

La sede amministrativa è presso il Dipartimento di Ingegneria 
Industriale, Via S. Marta, 3 - 50139 Firenze. 

La sede delle attività didattiche è presso il Polo Universitario Città di 
Prato - Piazza Ciardi, 25 - 59100 – Prato. 

Articolo 2 

Il corso si propone si rivolge ai Tecnici Competenti in Acustica 
Ambientale professionisti o dipendenti di aziende pubbliche o private 
interessati ad approfondire gli aspetti relativi all’impatto acustico e alla 
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progettazione di interventi di bonifica acustica e definizione dei piani di 
risanamento. 

L’attività formativa è anche svolta ai neolaureati o diplomati in materie 
scientifiche interessati ad acquisire competenze nell’ambito dell’acustica 
ambientale. 

La formazione di figure professionali con le competenze specifiche 
sopra richiamate è necessaria per poter affrontare le sempre più numerose 
richieste di aziende, Comuni e gestori delle infrastrutture di trasporto, 
relativamente alla valutazione di impatto acustico ed alla progettazione dei 
piani di risanamento. 

Inoltre, il corso fornisce le competenze di base per affrontare le 
tematiche relative a progettazione e collaudo di interventi edilizi. 

Articolo 3 

Per essere ammessi al Corso occorre essere in possesso di un diploma 
di scuola media superiore di durata quinquennale. Il Comitato ordinatore del 
Corso si riserva altresì di ammettere alla selezione candidati in possesso di 
un diploma di scuola media superiore di durata inferiore a 5 anni, purché 
muniti di comprovate esperienze professionali nel settore dell’acustica. 

Articolo 4 

Il numero massimo degli iscritti è 30. 

Il numero minimo degli iscritti necessario per l’attivazione del Corso è 
15. 

La selezione delle domande, qualora il numero sia superiore ai posti 
disponibili, sarà effettuata mediante colloquio motivazionale e nella verifica 
delle competenze personali acquisite in base al curriculum di studi e 
professionale del candidato, con particolare attenzione alle conoscenze nel 
campo dell'acustica. 

Come deliberato dagli Organi Accademici, sono previsti posti aggiuntivi 
riservati al personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo fiorentino, a titolo 
gratuito e nel numero che l’Amministrazione concorderà con il Direttore. 
Sono altresì previsti posti aggiuntivi a titolo gratuito per assegnisti di ricerca 
e personale ricercatore e docente appartenente al Dipartimento che ha 
approvato il Corso. In tutti i casi l’iscrizione avverrà previa autorizzazione del 
responsabile della struttura di afferenza, secondo le procedure di legge. 

Articolo 5 

Il Corso si svolgerà nel periodo da Marzo a Luglio 2014. 

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di 
iscrizione, munite di marca da bollo, è fissato al 14 Febbraio 2014. 

Le domande di iscrizione, dovranno essere presentate utilizzando il 
modulo messo a disposizione sul sito web di Ateneo seguendo il percorso 
www.unifi.it>Studenti>Corsi di Aggiornamento professionale 
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>2013/2014>Dipartimento di Ingegneria Industriale (DIEF) in corrispondenza 
del titolo del corso e dovranno pervenire alla Segreteria post-laurea, via 
Gino Capponi 9, 50121 Firenze, entro la data stabilita nel comma 
precedente. 

Alla domanda di iscrizione, pena esclusione, dovrà essere allegata la 
copia della quietanza del versamento della quota di iscrizione. 

Il presente decreto, le eventuali successive modifiche ed il modulo 
di iscrizione al corso saranno pubblicati sul sito web indicato nel comma 3 
del presente articolo. 

Articolo 6 

Il Corso si svolgerà secondo un sistema di istruzione in presenza. 

Sono previste 140 ore di didattica frontale e 100 ore di tirocinio. 

Le tematiche principali del Corso sono: 

 

Argomento 

Modulo 1 

Acustica ambientale: valutazione previsionale di impatto e clima 

Basi di acustica ambientale 

Fonometria, strumentazione e tecniche di misura 

Legislazione nazionale e regionale  

Approfondimenti sulla propagazione in ambiente esterno 

Valutazioni di clima acustico 

Valutazioni di impatto acustico 

Modulo 2 

Acustica edilizia 

Basi di acustica edilizia 

Legislazione 

Acustica edilizia: tecniche e procedure di misura 

Acustica edilizia: progettazione di nuovi edifici e tecniche di risanamento 

Acustica degli ambienti interni 

Classificazione acustica degli edifici 

Esercitazione: esecuzione di misure di collaudo dei requisiti acustici di un 
edificio; le diverse fasi della progettazione acustica di un nuovo edificio. 

Presentazione e valutazione degli elaborati prodotti  
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Esame intermedio 

Modulo 3 

Acustica ambientale: piani di risanamento 

Piani di risanamento acustico (Piani Comunali, Piani di risanamento acustico 
degli Enti Gestori delle infrastrutture, Piani di Azione) 

Interventi di risanamento 

Modellazione sorgenti industriale, stradale e ferroviaria ed utilizzo di sw 
commerciali di simulazione 

Fasi della progettazione in un intervento di risanamento su sorgente 
industriale, stradale, ferroviaria 

Esercitazione di gruppo: esercitazione pratica che prevede di sviluppare due 
casi studio, uno su sorgente lineare (traffico stradale o ferroviario) ed uno 
su macchinario industriale, dalla fase di misura fonometrica alla valutazione 
dell'impatto acustico fino alla progettazione dell'intervento di risanamento. 

Presentazione e valutazione degli elaborati prodotti  

 

Esame finale  

Modulo 4 

TIROCINIO (l'accesso al tirocinio sarà riservato ai partecipanti che avranno 
superato con votazione eccellente l’esame finale) 

Articolo 7 

La frequenza alle attività formative è obbligatoria per almeno il 70% 
di presenza alle ore dedicate a didattica frontale ed esercitazioni. 

Per quanto riguarda il tirocinio, il partecipante dovrà svolgere attività 
per le 100 ore previste dal tirocinio. Il partecipante al tirocinio dovrà 
garantire che almeno 40 ore, riportate su apposito registro e che siano svolte 
con la supervisione del proprio tutor. 

Per la verifica della corretta acquisizione delle conoscenze sono 
previste 3 prove così configurate: 

- esame intermedio al termine degli insegnamenti relativi alle nozioni 
teoriche di base ed alla parte normativa – vale per il conseguimento di 
5 CFU (crediti formativi universitari); 

- elaborato di gruppo, redatto durante la fase di esercitazione pratica – 
vale per il conseguimento di 4 CFU(crediti formativi universitari; 

- esame finale al termine del corso – vale per il conseguimento di 5 CFU 
(crediti formativi universitari), durante l'esame finale sarà possibile 
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recuperare l'eventuale insufficienza conseguita nell'esame intermedio; 

- tirocinio (l’accesso al tirocinio sarà riservato ai partecipanti che 
avranno superato con votazione eccellente l’esame finale) – vale per il 
conseguimento di 4 CFU (crediti formativi universitari). Il partecipante 
al tirocinio dovrà svolgere attività per le 100 ore previste dal tirocinio e 
garantire che almeno 40 ore, riportate su apposito registro, siano 
svolte con la supervisione del proprio tutor. 

Le valutazioni delle prove verranno espresse con giudizio di 
idoneità. 

Al termine sarà rilasciato dal Direttore del Corso un attestato di 
frequenza, previo accertamento dell’adempimento degli obblighi didattici 
previsti. 

La partecipazione al corso consentirà l’acquisizione di 14 CFU 
(crediti formativi universitari) e 4 CFU per attività di tirocinio. 

Articolo 8 

L’importo della quota di iscrizione al Corso è di € 1400. 

Il 20% delle quote di iscrizione più l’assicurazione obbligatoria è 
destinato al Bilancio universitario e la restante parte all’ Dipartimento di 
Ingegneria Industriale, Via S. Marta, 3 - 50139 Firenze, fatte salve diverse 
disposizioni adottate dagli Organi di Governo. 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite: 

• bollettino di conto corrente postale n. 30992507, intestato all’Università 
degli Studi di Firenze – Tasse Scuole Specializzazione, Piazza S. Marco 4, 
50121 Firenze, causale obbligatoria: tassa di iscrizione al Corso di 
aggiornamento professionale in “Acustica ambientale: valutazione di 
impatto acustico e progettazione degli interventi di risanamento” a.a. 
2013/2014, con l’indicazione del nome del partecipante; 

• oppure tramite bonifico bancario sul c/c 41126939 presso Unicredit 
S.p.A., Agenzia Firenze, Via de’ Vecchietti 11 - codice Iban per l’Italia IT 
88 A 02008 02837 000041126939 - a favore dell' Università di Firenze, 
causale obbligatoria: Corso di aggiornamento professionale in “Acustica 
ambientale: valutazione di impatto acustico e progettazione degli 
interventi di risanamento” a.a. 2013/2014, con l’indicazione del nome 
del partecipante. 

Articolo 9  

L’eventuale rinuncia all’iscrizione non dà titolo a richiedere il 
rimborso di quanto versato. 

Il rimborso della quota di iscrizione potrà essere effettuato, su 
richiesta dell’interessato, solamente in caso di non attivazione del Corso o 
non ammissione allo stesso.  
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Articolo 10 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e 
integrazioni, l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle 
informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per 
le finalità connesse e strumentali alla selezione e all’eventuale gestione del 
rapporto con l’Università, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

 
Firenze, 24/10/2013 

 
Il Dirigente  
Vistato Dott. Vincenzo De Marco                                              

    IL PRO-RETTORE VICARIO 

                                                                      F.to Prof. Giacomo Poggi 


