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Estimo  generale,  Edilizia  generale,  Appalti  pubblici/privati,  Contratti,  Divisioni,  Successioni, 
Espropriazioni per pubblica utilità, Condominio, Sicurezza nei luoghi di lavoro.
Acustica (Ambientale, Edilizia, Architettonica e Luoghi di lavoro).

Architetto  Libero professionista  dal  6  luglio  1992,  iscritto  all'Ordine  degli  Architetti  PPC della 
Provincia di Firenze al numero personale 4222 (A)
Professionista Architetto abilitato alla sicurezza nei cantieri  edili  ai  sensi dell'art.  98 del D.Lgs. n.  
81/2008 (n. 134/97/398)
Professionista Architetto iscritto dal 23/11/1993 all'albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale Ordinario  
e della Corte di Appello di Firenze al numero personale 4014
Professionista Architetto iscritto dal 01/07/2015 all'albo dei Periti del Tribunale Ordinario e della Corte  
di Appello di Firenze al numero personale 526

Tecnico Competente in Acustica – Regione Toscana n. 909
Albo Nazionale Tecnici Competenti in Acustica ENTECA n. 8314 Ministero dell'Ambiente

Docente formatore in vari corsi per: Ambiente Impresa Srl, Scuola Professionale Edile Firenze, Scuola  
Professionale Edile Arezzo, Associazione Industriali Firenze, Azienda USL 11 Empoli, Azienda USL 
10 Firenze, Ordine degli Architetti di Firenze, CNA Firenze, Fondazione Architetti di Firenze, E-Train, 
Bee Trained.

Architetto, libero professionista

Consulente Tecnico d'Ufficio / Perito del Tribunale e della Corte di Appello di Firenze, Consulente in 
materia di salute e sicurezza per aziende edili (RSPP), Libero docente/formatore, architetto nel settore  
dell'edilizia  generale  e  dell'acustica  (ambientale,  edilizia,  architettonica  e  luoghi  di  lavoro).  Perito 
estimatore con metodi estimativi  secondo  standard internazionali  (cfr.  "Accordo Basilea 2":  metodi 
MCA, SDS etc.).
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Tipo di attività o settore

Pubblicazioni

Eseguito docenze in corsi inerenti la salute, l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro. In dettaglio 
corsi per: RLS, RSPP, corso di 120 di abilitazione professionale alla sicurezza nei cantieri edili per  
tecnici diplomati e laureati, Corso obbligatorio per pontisti (parte teorica), Corsi di prevenzione rischio  
cadute dall'alto, Corsi vari sulla sicurezza nei cantieri per apprendisti, primo ingresso in cantiere, etc. 
sia in aula sia presso i luoghi di lavoro (cantieri edili e aziende). Oltre a progettazione e consulenze 
tecniche. Mediazione civile e commerciale.
Docente per la Fondazione Architetti Firenze in corsi CTU per iscrizione mantenimento all'albo 
del Tribunale secondo il Protocollo del 14/12/2017 (Trib. FI).
Consulenze tecniche in materia di prevenzione incendi, acustica ed estimo professionale (civile, 
industriale e agrario). Determinazione di indennità di espropriazione per pubblica utilità , stima di 
danni, costi di ripristino, valutazioni e stima di beni mobili ed immobili. Perizie in materia di edilizia 
e costruzioni generali. Appalti pubblici. Successioni e divisioni patrimoniali.  Esperto estimatore per 
procedure di esecuzione immobiliare. Valutazioni di aree edificabili e costi di costruzione.
Iscritto nell'Elenco Speciale dei Tecnici  specializzati in Espropriazioni per PU presso la Corte  
di Appello di Firenze (2016).
Iscritto  nell'Elenco  Speciale  dei  Tecnici  specializzati  per  assistere  i  PM  nell'attività  di  
demolizione di manufatti abusivi presso la Procura Generale della Repubblica presso la Corte  
d'Appello di Firenze (2016).

Nell'anno 2008, lo scrivente ha pubblicato il seguente volume sulle consulenze e perizie tecniche: La 
Consulenza tecnica d'Ufficio e di Parte - ediz. Dei Genio Civile Roma. III edizione aggiornata e 
ampliata nel 2017 (ISBN 978.88.496.3953.7).

Nell'anno 2012, lo scrivente ha pubblicato il seguente volume sulla mediazione: Mediazione civile e  
commerciale -  ediz.  Dei  Genio  Civile  Roma.  II  Edizione  aggiornata  nel  2016  (ISBN 
978.88.496.560.2.2).

Nell'anno 2015, lo scrivente ha pubblicato il seguente volume sulla acustica: Acustica ambientale ed  
edilizia – Il Manuale del Tecnico Competente - ediz. Dei Genio Civile Roma. II edizione aggiornata, 
rivista e ampliata nel 2022 (ISBN 978.88.496.5762.3).

Nell'anno  2018  lo  scrivente  ha  pubblicato  il  seguente  volume  sulla  acustica  forense:  Acustica  
forense - ediz. Dei Genio Civile Roma (ISBN 978.88.496.5391.5).

Istruzione e formazione

Data 3 novembre 1990 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Architettura (5 anni)

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Indirizzo in Progettazione

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Firenze

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale

Laurea 5 anni - qualifica accademica di Dottore Magistrale
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Capacità e competenze 
personali

I sessione 1992
Abilitazione all'esercizio della professione di Architetto
Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

Corsi
Professionista abilitato alla sicurezza nei cantieri edili ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 (n.  
134/97/398)
Ordine degli Architetti di Firenze - anno 1997

Corso di formazione specialistica gestionale-relazionale per RSPP (corso C)
INAIL Firenze - anno 2008

Corso di formazione e aggiornamento professionale in Acustica Ambientale.
Facoltà di Ingegneria di Firenze - Anno Accademico 2011 - 2012

Vari  corsi di aggiornamento professionale (sicurezza e acustica, oltre a formazione/aggiornamento 
continuo obbligatorio per legge per professionisti).

Madrelingua(e) Italiano

Altra lingua Inglese

Certificate of Proficiency in English
University of Cambridge - anno 1994 - n. 946IT0078009

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Lingua C2 C2 C2 C2 C2

Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali Abituato a rapporti professionali, interpersonali e sociali

Capacità e competenze 
organizzative

Ottime

Capacità e competenze tecniche Oltre  trent'anni  di  esperienza  nella  libera professione  e nella  libera docenza.  Ottime conoscenze 
riguardo  alla  salute  e  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro,  nonché  rischi  specifici  delle  varie  attività 
lavorative.  Ottime conoscenze di  estimo e metodi estimativi  (MCA, SDS  etc.).  Lo scrivente come 
Tecnico  Competente  in  Acustica  (TCA)  possiede  tutta  la  strumentazione  necessaria  per  rilievi 
fonometrici sia di acustica ambientale sia di acustica edilizia (conformità requisiti acustici passivi edifici 
ex DPCM 05/12/1997) sia di acustica architettonica sia di acustica nei luoghi di lavoro.

Capacità e competenze 
informatiche

Più che buone, lo scrivente possiede  computer fin dai tempi dell'università. Ottime conoscenze del 
sistema  operativo  Windows  11.  Ottima  conoscenza  degli  applicativi  Office/OpenOffice.  Più  che 
discreta conoscenza di programmi di disegno al computer (AutoCad + BIM), e tecnici per sicurezza, 
oltre a programmi di contabilità di cantiere, computi metrici estimativi, sicurezza e acustica etc.

Capacità e competenze artistiche Limitate al disegno tecnico.

Altre capacità e competenze
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Patente Patente auto B (con validità A+B) – Patente Nautica vela-motore (senza limiti)

Ulteriori informazioni Hobby fermodellismo (scala H0) – Nautica - Vela

Allegati Copertine volumi pubblicati.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi sia del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.  
196 Codice in materia di protezione dei dati personali sia del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 
101 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)  
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali  
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Firma

Bernardo Simonetti
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Alla sua seconda edizione, il Manuale del Tecnico Competente in Acustica 
(TCA) è stato completamente rivisto, aggiornato e ampliato.
Il volume, arricchito da un nuovo Capitolo dedicato all’Acustica Architet-
tonica, definisce la figura professionale di Tecnico Competente in Acusti-
ca, individuando i percorsi formativi/abilitativi e i requisiti per l’iscrizione 
nell’elenco nazionale, e fornisce elementi utili, pratici per la professione, 
con riferimenti normativi alle legislazioni sia nazionale sia regionali. Il testo, 
con valenza di manuale tecnico-pratico, si rivolge principalmente a tutti gli 
operatori del settore che intendono iniziare, o già svolgono, il ruolo di Tec-
nico Competente in Acustica (TCA).
Caratterizzano il volume numerosi esempi numerici a chiarimento degli argo-
menti esposti ed esempi di lavori (perizie) effettivamente svolti dall’Autore.
Ampio risalto è stato dedicato all’Acustica Ambientale, all’Acustica Edilizia, 
all’Acustica “Forense” nel contenzioso e all’Acustica nei Luoghi di lavoro, 
secondo il DLgs 81/2008 e smi.
Nei materiali digitali allegati al volume sono disponibili una raccolta dei più 
significativi provvedimenti legislativi in materia e i fogli di calcolo in Excel/
OpenOffice per rilievi acustici, di pratica utilità nella professione di Tecnico 
Competente in Acustica.

Acustica 
ambientale
ed edilizia
Il Manuale del Tecnico Competente

La consulenza tecnica d’ufficio e di parte 
B. Simonetti 

Acustica forense     
B. Simonetti

Rumore e isolamento acustico

Testo unico per la Sicurezza   
Dodicesima edizione

Testo Unico per l’Edilizia e leggi collegate 
Settima edizione

Costruire in Bioedilizia    
D. Magni, E. Micelli

Per informazioni www.build.it € 49,00

ISBN 978.88.496.5762.3
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Testi collegati

on-line

Compreso nell’acquisto del vo-
lume il download di Normativa 
sull’Acustica e Fogli di calcolo 
per rilievi acustici

dal sito 

www.build.it/materiali-digitali

Seconda Edizione

DOWNLOAD
Normativa e

Fogli di calcolo
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