
Corso  

Acustica degli Edifici
e dei contenziosi legali
Hotels , Uffici, edifici pluriplano  
e monofamiliari
Promosso dall’Ordine degli Architetti P.P.C. di Rimini 
in collaborazione con: Associazione Archirì,  
VentilAzione cAsA - BlUmArtin, BAmPi e nordtex. 

8 maggio 2018 | 9,00 - 13,00 | 14,00 - 18,00
sede  Viale Amerigo Vespucci, 71 - Rimini

partecipanti 
Max 115 

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 SPA Suite&Terme Bardolino VR certificato ClimaHotel e insignito dell’Awards  
CasaClima 2015. Progetto acustico e direzione lavori acustica : Ing. Massimo Rovere
Progetto architettonico e D.L.: Arch. Lino Rama

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


Programma

h 09.00 | Registrazione partecipanti 
 Saluti del Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. Rimini Arch. roberto ricci

h 09:15 | Relazioni:  
 dott.  ing. massimo rovere  
 Docente dei Corsi in Acustica presso la Agenzia CasaClima di Bolzano,  
 del Master  F.lli Pesenti Politecnico di Milano. 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.
•	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
Gli infissi Acustici e loro tenuta all’aria. 
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 | Inizio seconda parte 

i solai Acustici: 
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. Solai con impianto radiante a pavimento a secco a basso spessore.

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.

•	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 dei sistemi di scarico nei nuovi edifici.
•	Casi Studio Hotel Bellavista.
•	Caso studio in una trifamiliare: Bonifica acustica dello scarico WC.

h 16:30 |  Termine Corso e Question Time.

h 16:30 - 18:00 |  interventi degli sponsors:
•	VEnTILAzIonE CASA - BLUMARTIn: Relatore dott. paolo cunial “bluMartin: la VMC che 

supera i limiti della ventilazione meccanica”
•	BAMPI: Relatore dott. Paolo toninelli  Responsabile Marketing & Formazione di Bampi 

S.p.A “BSILEnT: il risciacquo wc come elemento di comfort nel bagno”  
Test acustici in opera e funzionalità della cassetta di scarico.

•	noRDTEX:  “Esempio di Insonorizzazione su ristrutturazioni nei solai leggeri in legno e 
laterocemento” 

relatore dott. ing. massimo rovere – Docente dei Corsi in Acustica
dell’Agenzia CasaClima di Bolzano. Tecnico Competente in Acustica n°554.
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