
Corso

Acustica degli 
Edifici e degli Hotel. 
Acustica legale
Promosso dall’Ordine degli Architetti P.P.C. di Rimini  
in collaborazione con: l’Associazione Archirì, Gambini Mario s.r.l.,  
PolymaxItalia e Alpac. 

12 Maggio 2017 | 9,00 - 13,00 | 14,00 - 18,00
sede  in via Rigardara, 37-39 Cerasolo Ausa (RN)

partecipanti 
Max 150  

CFP  
concessi  

n. 8 

Corso  
Gratuito 

per iscrizione
CLICCA QUI 

  

Info:  
tel. 0541 709399  

architettirimini.net 
architettirimini@archiworld.it

Casi Studio nella ristrutturazione e nei nuovi edifici.
Progettazione e bonifiche acustiche.
Ruoli professionali e legali del Progettista,
del Direttore dei Lavori e del Costruttore.

In collaborazione:

Archirì  

Aqualux Hotel Terme&Spa Bardolino (Verona) Certificato ClimaHotel.
Progetto Architettonico: Arch. Lino Rama. Progetto Acustico: Ing. Massimo Rovere.

https://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Architetti&Luogo=Rimini


Programma

h 09.00 | Registrazione partecipanti

 Saluti Presidente Ordine Architetti P.P.C. di Rimini – Arch. Roberto Ricci

h 09:15 | Relazioni:  
 Dott.  Ing. Massimo Rovere  
 Docente dei Corsi in Acustica presso la Agenzia CasaClima di Bolzano.  
 Tecnico Competente in Acustica n°554

Applicazione pratica dei Requisiti acustici passivi degli edifici:analisi concreta

del D.P.C.M. 5/12/1997 e della Nuova Classificazione Acustica delle Unità Immobiliari 
secondo la UNI 11367/2010

•	 L’art. 844 C.C. : Contenzioso civilistico in acustica degli edifici

•	 Decreto Legge n°70 del 13 maggio 2011: autocertificazione acustica da parte di un tecnico 
abilitato. Responsabilità dei progettisti all’atto del ritiro del Permesso a Costruire.

 Aspetti legali legati al contenzioso: responsabilità del progettista,della D.L. e del  
 costruttore.

•	 Casi studio di Accertamenti Tecnici Preventivi ATP con CTU: Casi Pubblicistici e Casi 
Civilistici riguardanti la Normale Tollerabilità.

Le Pareti Verticali di divisione acustica:

•	 Casi studio e bonifiche acustiche di pareti confinanti(massive e legno) tra diversi 
appartamenti.

•	 Caso studio di placcaggi e rivestimenti di pareti esistenti con soluzioni a lastre leggere.

•	 Bonifiche acustiche con soluzioni tecniche nelle ristrutturazioni e nell’esistente.

•	 Casi studio:L’Hotel Aqualux Thermae Bardolino Verona Certificato ClimaHotel CasaClima

•	 Hotel Miraval Certificato ClimaHotel CasaClima

•	 Complesso residenziale da 120 appartamenti.

•	 Casi studio nelle Scuole.

h 11:00 | Pausa

h 11:15 | La Tenuta all’aria dei serramenti. Nodi primari e secondari negli infissi

•	 Schiume,sigillature,nastrature e posa in opera

•	 Casi Studio Hotel Eden

•	 Caso Studio: Casa Passiva Unifamiliare

•	 Misurazioni Intensimetriche per la individuazione dei difetti e dei ponti acustici nei 
serramenti

•	 Casi Studio in edifici Monofamiliari e plurifamiliari.

h 13:00 | Termine prima parte

h 14:15 | I Solai orizzontali: 

Bonifiche acustiche al rumore di calpestio in solai nelle ristrutturazioni e nei nuovi edifici.

•	 Solai in laterocemento,in calcestruzzo,in polistirene,in legno a travetti e in legno 
multistrato.

Bonifiche acustiche al rumore di calpestio ed aereo con controsoffitti in edifici esistenti.

Caso studio di pavimenti flottanti con pavimenti in legno,in laminato e in PVC

•	 Casi studio di solai composti da massetti polimerici.

•	 Caso Studio Hotel Gitschberg certificato ClimaHotel CasaClima

•	 Caso Studio Hotel Alpi

•	 Caso Studio: Edifici Plurifamiliari



h 16:00 | Le Facciate esterne:
Isolamento acustico delle facciate comprensive di parete ed infissi.
Indagini Intensimetriche per la individuazione dei difetti e della mancanza di isolamento 
acustico.
Indagini con Termocamera per la individuazione dei ponti acustici-termici.

•	 Casi Studio : Uffici Salewa Bolzano Sud

•	 Uffici LignoAlp Bressanone Bz

•	 Caso Studio :EkoHotel passivo Bonapace Torbole certificato ClimaHotel CasaClima, Arca  
e Passivhaus

•	 Caso studio in un complesso plurifamiliare
Gli impianti : scarichi wc e impianti di ventilazione.

•	 Casi studio in edifici esistenti e di nuova costruzione.

•	 Caso studio in un edificio da ristrutturare nel quale sono state eseguite le bonfiche 
acustiche negli scarichi WC.

•	 Casi Studio Hotel Bellavista

•	 Caso studio in una trifamiliare: Bonifica acustica dello scarico WC con pannelli 
accoppiati a materiale resiliente e nastratura delle lastre.

h 16:30 |  Termine Corso e Question Time.

h 16:30 - 18:00 |  interventi degli sponsors:
•	 Impresa Gambini Mario: Relatore Ing. Stefano Gambini: ‘’Cura del dettaglio nell’ 

esecuzione di interventi sull’ involucro edilizio. L’ Impresa di qualità nella Direzione 
Operativa dei Lavori’’

•	 Polymaxitalia: Relatore Geom. Emanuele Bonifazi: “Tecniche per la prevenzione e la 
correzione di vizi acustici negli edifici: casi studio”

•	 Alpac srl Relatore Sig. Andrea Bortoliero: “VMC: La ventilazione meccanica 
decentralizzata: applicazioni innovative di intervento nelle ristrutturazioni e nei nuovi 
edifici”

Relatore Dott. Ing. Massimo Rovere – Docente dei Corsi in Acustica  
della Agenzia CasaClima di Bolzano. Tecnico Competente in Acustica n°554.
Esperto nelle misurazioni in acustica edilizia ed ambientale e nella 
redazione delle relazioni acustiche previsionali in fase
progettuale,nelle relazioni di clima acustico,impatto previsionale 
acustico ed impatto acustico.
È specializzato nelle misurazioni Fonometriche e secondo la Tecnica 
Intensimetrica con l’ausilio di sonda intensimetrica
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