Seminario

Acustica degli edifici
e tenuta all’aria dell’involucro
Casi Studio nella ristrutturazione e nei nuovi edifici.
Progettazione e bonifiche. Ruoli professionali e legali
del Progettista, del Direttore dei Lavori e del Costruttore.

promosso dall’ordine degli architetti p.p.c. della provincia rimini in collaborazione
con: associazione archirì , ordine degli ingegneri e architetti della repubblica
di san marino, ordine degli architetti p.p.c. della provincia di pesaro urbino,
ordine degli architetti p.p.c. della provincia di teramo, arcoacustica, isolmant,
nuove superfici e ventilazione casa

11 e 13 maggio 2020 | dalle ore 14.15 alle 17.30
Modalità GoToMeeting

in collaborazione con:

Archirì
ore 14.15 Saluti del Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. Rimini
Arch. Roberto Ricci
Relatore: Dott. Ing. Massimo Rovere
Docente dei Corsi in Acustica della Agenzia CasaClima di Bolzano
e Tecnico Competente in Acustica n°925 .

programma 11 maggio
ore 14.30 Apertura dei Lavori
- Applicazione pratica dei Requisiti acustici passivi
degli edifici: analisi concreta del D.P.C.M. 5/12/1997
- Casi studio di Accertamenti Tecnici Preventivi ATP con CTU
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.
Criticità operative in cantiere

CFP
concessi n. 3
a giornata
per iscrizione

CLICCA QUI

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.
Casi studio di pavimenti flottanti
Casi studio di pavimenti radianti a basso spessore
ore 17.30 Chiusura dei Lavori

Info: tel. 0541 709399 | architettirimini.net | architetti@rimini.archiworld.it

programma 13 maggio
ore 14.15 Saluti del Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. Rimini
Arch. Roberto Ricci
Relatore: Dott. Ing. Massimo Rovere
Docente dei Corsi in Acustica della Agenzia CasaClima di Bolzano
e Tecnico Competente in Acustica n°925 .
ore 14.30 Apertura dei Lavori
I serramenti acustici e le coperture
Nodi primari e secondari negli infissi
Schiume,sigillature,nastrature e casi studio della posa in opera
Casi studio di bonifiche di coperture
Gli impianti di scarico wc, ascensori, ventilazione
Cavedi eseguiti con materiali massivi e con lastre leggere
Casi studio in edifici esistenti e di nuova costruzione
ore 16.30 interventi delle ditte
ore 17.30 chiusura dei lavori
in collaborazione con:

Archirì

CFP
concessi n. 3
a giornata
per iscrizione

CLICCA QUI

Relatore Dott. Ing. Massimo Rovere - Docente dei Corsi in Acustica
dell’Agenzia CasaClima di Bolzano. Tecnico Competente in Acustica n°925.

Info: tel. 0541 709399 | architettirimini.net | architetti@rimini.archiworld.it

