
  

 

 

 

 
 

CORSO 
VIBRAZIONI 

CONCETTI DI BASE ED APPLICAZIONI 
corso valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per Tecnici Competenti in 

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

Venerdì 23 luglio 2021 

dalle 14.30 alle 18.30 

WEBINAR IN MODALITA’ FAD SINCRONA 

 

PROGRAMMA 

Nel corso si tratteranno le basi della dinamica delle vibrazioni, nell’ottica del Tecnico 

competente in acustica, e le principali tecniche di isolamento e bonifica delle 

vibrazioni. Il corso si completerà con un secondo modulo successivo per gli strumenti 

e le tecniche di misura e le norme salienti per il tecnico competente 

 

• Principi di base della dinamica delle vibrazioni. 

• Massa, rigidezza, smorzamento. 

• Sistemi ad un grado di libertà. 

• sistemi a 2-n gradi di libertà. 

• Corpi rigidi e deformabili. 

• Trasmissione delle vibrazioni. 

• Isolamento e bonifica delle vibrazioni. 

• 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/

