
Corso  

I contenziosi legali  
più diffusi in edilizia:  
Acustica, Umidità e Muffe.
Conoscerli, risolverli, evitarli
Promosso dall’Ordine degli Architetti P.P.C. di Rimini in collaborazione  
con: Associazione Archirì , ordine degli ingegneri e architetti  
della Repubblica di San Marino, Nuove Superfici e Alpac.

24 maggio 2019 | 8.30 - 13.00 | 14.00 - 18.00
sede  in via Rigardara, 37-39 Cerasolo Ausa (RN) 

partecipanti 
Max 120 

CFP  
concessi  

n. 8 

Corso  
Gratuito 

per iscrizione
CLICCA QUI  

Info:  
tel. 0541 709399  

architettirimini.net 
architetti@rimini.archiworld.it 

Casi studio nelle  ristrutturazioni e nei nuovi edifici.
Ruoli professionali e legali del Progettista,
del Direttore dei Lavori e del Costruttore.

in collaborazione:

Archirì  

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


Programma
ore  08.30 | Registrazione partecipanti

ore  08.45 | Saluti del Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. Rimini Arch. Roberto Ricci

ore  09.00 | relatore Dott. Ing. Massimo Rovere  
 Docente di Acustica CasaClima

acustica prima parte :
•	 Applicazione con casi studio dei requisiti acustici passivi degli edifici: D.P.C.M. 5/12/1997.
•	 Perizie Tecnico legali con descrizione di casi studio di Accertamenti Tecnici 

Preventivi ATP con CTU: Casi Pubblicistici e Casi Civilistici riguardanti la Normale 
Tollerabilità.

•	 Le Pareti Verticali di divisione acustica massive, leggere e in legno 
analisi di alcuni casi studio e bonifiche acustiche di pareti nelle ristrutturazioni e negli edifici 
nuovi  
pareti in blocchi fonoisolanti monostrato, pluristrato e lastre leggere

•	 La Tenuta all’Aria dell’Involucro edilizio 
schermi al vapore e membrane traspiranti 
la tenuta all’aria coniugata all’acustica dell’involucro 
analisi di alcuni casi studio in edifici mono e plurifamiliari

•	 Serramenti acustici e facciate esterne:  
nodi primari e secondari negli infissi: controtelai e telai 
schiume, sigillature, nastrature e posa in opera: 
isolamento acustico delle facciate comprensive di parete ed infissi 
casi studio nelle monofamiliari /plurifamiliari / Hotels

ore  13.00 | Pausa

ore  14.00 | relatore Dott. Paolo Cunial  
 Esperto Di Patologie edilizie,Operatore Termografico Certificato di II Livello
 Umidità, Muffe, Ventilazione

•	 Tipologie di Umidità in edilizia: Casi studio 
•	 Muffe: Definizione, diagnosi, cause e soluzioni: Casi studio 
•	 Umidità di risalita capillare: Definizione, diagnosi, cause e soluzioni: Casi studio 
•	 Ventilazione Naturale e Meccanica: l’involucro sigillato, prestazioni termiche, Blower door 

Test : Casi studio 

relatore Dott. Ing. Massimo Rovere  
Docente di Acustica CasaClima

acustica seconda parte :
•	 I Solai orizzontali massivi e in legno: 

rumore di calpestio ed aereo in solai nelle ristrutturazioni e nei nuovi edifici 
solai in laterocemento,solai degli anni 60/70/80 nelle ristrutturazioni, solai in polistirene, 
solai in legno multistrato,solai in legno a travetti. 
analisi di alcuni casi studio 

•	 Gli impianti di scarico WC/doccia/lavabo e di ventilazione 
analisi di alcuni casi studio: bonifica acustica dello scarico wc con pannelli leggeri accoppiati 
a materiale resiliente e nastratura delle lastre leggere 
impianti di ventilazione decentralizzati 
impianti tipo Chillers.

ore  18.00 |  Termine corso

Relatore Dott. Ing. Massimo Rovere 
Docente dei Corsi in Acustica
dell’Agenzia CasaClima di Bolzano. 
Tecnico Competente in Acustica n°554.

Relatore Dott. Paolo Cunial 
Esperto di patologie edilizie, 
Operatore Termografico  
Certificato di II Livello
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