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Verbale�riunione�n°�1�del�03�maggio�2022�

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Il giorno 03 maggio 2022 si è riunita in modalità telematica, la Commissione Tecnici Competenti in Acustica
(TCA) per discutere il seguente ordine del giorno.

 Insediamento della commissione e conferimento funzioni
 Corsi di aggiornamento professionale per TCA
 Corso abilitante per TCA
 Varie ed eventuali

I membri presenti sono:

 Avallone Maurizio
 Candela Roberto
 Caramiello Cristina
 Formicola Luigi
 Giuffrida Alfio
 Palumbo Fabio
 Scafuto Emanuele

�
�
Insediamento�della�commissione�e�conferimento�funzioni�

Il Coordinatore, Ing. Barbato, inizia i lavori alle ore 17.00 dando il benvenuto ai componenti presenti,
esprimendo il proprio ringraziamento per la disponibilità a partecipare alle attività della Commissione ed
invitando i colleghi a presentarsi, descrivendo le proprie esperienze professionali con particolare riguardo
alle attività in ambito TCA.

Il Coordinatore chiede la disponibilità ai presenti per la funzione di segretario della Commissione. Si propone
l’ing. Alfio Giuffrida, che viene nominato dal Coordinatore con l’approvazione all’unanimità della
Commissione.

Successivamente si innesca una discussione su quelli che i componenti della Commissione si
aspettano/propongono come temi da sviluppare. L’idea condivisa è l’importanza della condivisione delle
esperienze e degli argomenti, specificatamente per quelli più�nuovi, affrontati in ambito professionale al fine
di favorire una crescita complessiva della professionalità dei TCA.

L’ing. Avallone solleva la questione dell’eccessivo formalismo nell’attribuzione delle ore di formazione per
l’aggiornamento obbligatorio dei TCA. Su questo aspetto, su cui si concorda, si proverà ad intervenire con le
modalità di svolgimento delle attività formative.
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I temi della condivisione� delle� esperienze e dell’analisi� delle� nuove� problematiche� tecniche saranno le
principali aree di lavoro della Commissione TCA.

L’ing. Barbato evidenzia, per le tematiche trattate nell’ambito delle attività professionali dei TCA, la necessità
ed opportunità di confronto e sinergia con le Commissioni di Edilizia, Impianti e Sicurezza e Consolidamento
Facciate Edifici, per la naturale trasversalità delle problematiche di acustica con quelle trattate da queste
Commissioni. Per cui si attiverà per la creazione di contatti con la Commissione Energia, la Commissione
Edilizia e la Commissione Sicurezza e Consolidamento Facciate.

Corsi�di�aggiornamento�professionale�per�TCA�

Come previsto dal D.Lgs 42/2017, il Tecnico Competente in Acustica deve obbligatoriamente effettuare, nel
quinquennio successivo all’iscrizione nell’Elenco Nazionale dei TEcnici Competenti in Acustica (ENTECA), 30
ore di aggiornamento professionale suddivise in almeno tre distinte annualità, pena la sospensione da
ENTECA.

A seguito delle sospensioni determinate dall’emergenza COVID‐19, i TCA con scadenza del triennio di
riferimento nel dicembre 2021 mantengono la propria iscrizione in ENTECA fino al 29 giugno 2022, ovvero
fino a 90 gg dopo la data di cessazione dello stato di emergenza.

C’è l’esigenza di proporre a stretto giro dei corsi di aggiornamento per TCA per consentire ai colleghi
interessati, ovvero a coloro che non hanno ad oggi partecipato a nessuna sessione di formazione per
aggiornamento TCA nel primo triennio di riferimento di ENTECA, di non incorrere nella cancellazione
dall’elenco stesso e di conseguenza l’impossibilità ad esercitare la professione di TCA.

A tal riguardo l’ing. Barbato ha informato la commissione di aver già sottoposto ai competenti uffici della
Regione Campania la richiesta di effettuare alcune riedizioni di corsi di aggiornamento erogati nell’ultimo
biennio, corsi che sarà possibile ufficializzare proponendoli agli iscritti all’Ordine, una volta ricevuta la formale
approvazione dalla Regione.

Considerate le tempistiche sopra esposte, tali corsi se approvati, si svolgeranno tra la fine di maggio e la metà
di giugno.

L’ing. Barbato stimola i colleghi a proporre azioni e temi da sviluppare sulla base delle loro esperienze e
difficoltà professionali. L’assemblaggio di queste proposte sarà cura dell’ing. Ciuffrida.

In relazione ai corsi di aggiornamento per TCA, l’ing. Giuffrida ha presentato un documento nel quale ha
riportato, attraverso l’analisi dei dati disponibili pubblicamente sulla piattaforma ENTECA, una fotografia dei
corsi di aggiornamento per TCA autorizzati dalle varie regioni, evidenziando il significativo ruolo del nostro
Ordine nel panorama nazionale verso i soggetti specializzati in formazione, ma soprattutto verso gli altri
ordini e collegi professionali. Si riporta in allegato 1 un estratto di tale documento.

�

Corsi�di�abilitazione�per�TCA�

Il coordinatore ha evidenziato l’esigenza di valutare l’organizzazione di un corso abilitante per TCA. Il sollecito
viene direttamente da componenti del Consiglio.

Come previsto, i corsi abilitanti devono avere una durata minima di 180 ore ed una durata non inferiore a 6
mesi. Considerato l’impegno importante nell’organizzazione, gestione e realizzazione del corso, sarà oggetto
delle prossime riunioni della commissione l’individuazione delle risorse disponibili, la definizione dei tempi e
delle modalità per la realizzazione di tale corso.
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Varie�ed�eventuali�

Verrà creato un gruppo con whatsapp per velocizzare le comunicazioni tra i componenti della
Commissione. In mancanza ulteriori tematiche varie ed eventuali, alle ore 18.20 sono terminati i lavori.

Il Segretario Il Coordinatore
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Piattaforma ENTECA

La piattaforma ENTECA contiene:
• l'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica, istituito ai sensi

dell'art. 21 del d.lgs. 42/2017;
• l'elenco dei Corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in

acustica di cui all'Allegato 2, parte B del d.lgs. 42/2017;
• l'elenco dei Corsi di aggiornamento professionale previsti all'Allegato 1,

punto 2 del d.lgs. 42/2017.

Sulla piattaforma sono quindi presenti tutti i dettagli dei corsi validi a livello
nazionale ai fini dell’abilitazione e degli aggiornamenti professionali dei TCA.
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Corsi di aggiornamento professionale
Sono stati autorizzati corsi, al netto di annullamenti, revoche e sospensioni,
per un totale di 1.035 edizioni (per 7.587 ore) erogate da 179 soggetti
differenti.
I corsi «unici» al netto delle riedizioni dello stesso corso sono pari a 695 (per
4.972 ore).

In tale perimetro il nostro Ordine ha erogato 17 corsi (per 70 ore di
formazione erogate), con 13 corsi «unici» (per 53 ore di formazione erogate).

Fonte dati: piattaforma ENTECA al 02-05-2022

Nota metodologica: le ore totali erogate andrebbero conteggiate sul totale dei partecipanti ai corsi, ma tale dato non è
disponibile.



Ordine degli Ingegneri Napoli
Commissione Tecnici Competenti in Acustica

Ing. Alfio Giuffrida – 03 maggio 2022 4

Corsi di aggiornamento professionale
Nella seguente tabella sono rappresentati i 14 soggetti che hanno erogato
almeno 10 corsi «unici».
L’Ordine di Napoli si posiziona ai primi posti sia in generale che rispetto agli
altri ordini/collegi professionali.

Soggetto erogatore Corsi Erogati Ore erogate Corsi erogati totali
(include riedizioni corsi)

Ore erogate
(include riedizioni corsi)

SON TRAINING SRLS 56 304 82 456
E-TRAIN S.r.l. 48 422 91 840
TECO Milano 26 164 37 252
The A.C.S. s.r.l. 21 246 62 734
Ordine degli Ingegneri di Padova e Provincia 15 90 24 144
Associazione Assform 13 83 53 344
Fondazione dell'ordine degli ingegneri della Provincia di Torino 13 64 16 80
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli 13 53 17 70
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIADI COMO 12 76 13 83
Esse Ti Esse Sicurezza Srl 12 72 15 90
Centro di Formazione STS Srl 11 66 23 138
ASSO.Forma 10 64 10 64
Ordine degli ingegneri della provincia di Macerata 10 51 10 51
Centro Studi Edili 10 40 46 184

Fonte dati: piattaforma ENTECA al 02-05-2022
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Corsi di abilitazione TCA
Sono stati autorizzati 134 corsi di abilitazione,
di questi 55 sono stati erogati da solo 9
soggetti.

Fonte dati: piattaforma ENTECA al 02-05-2022

Soggetto erogatore Totale
E-TRAIN S.r.l. 14
The Acs Scuola Italiana di Alta Formazione srl 8
AFOR SAS DI RABBACHINMASSIMILIANO & C. 8
Son Training srls 6
Associazione Assform 6
Centro di formazione STS Srl 4
Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Torino 3
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI
BOLOGNA 3
CONSULTA REGIONALE LOMBARDA OAPPC 3
Totale 55

Regione Numero Corsi
Lombardia 27
Emilia Romagna 15
Campania 13
Marche 13
Toscana 11
Lazio 10
Liguria 10
Puglia 8
Veneto 6
Piemonte 5
Sicilia 5
Abruzzo 4
Friuli Venezia Giulia 3
Sardegna 2
Basilicata 1
Umbria 1
Totale 134


