Seminario

Acustica degli edifici
nelle ristrutturazioni e nei nuovi
interventi
Casi Studio pratici di cantiere - Bonifiche nelle ristrutturazioni
Ruoli professionali e legali del Progettista, del Direttore dei
Lavori e del Costruttore.
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, ArcoAcustica, Bampi, Isolmant,
Nuove Superfici e Schedel

8 e 15 giugno 2021 | modalità GoToMeeting
dalle ore 8.45 alle 12.00
In collaborazione

Archirì

Programma 8 Giugno
Ore 8.45 Saluti Istituzionali ed introduzione ai lavori
Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. Rimini Arch. Roberto Ricci
Relatore:
· Dott. Ing. Massimo Rovere Docente dei Corsi in Acustica dell’Agenzia CasaClima di Bolzano.

tecnico competente in acustica Enteca 925

Ore 09.00 Apertura lavori
Applicazione pratica della norma in vigore D.P.C.M. 5/12/1997
Casi studio di contenziosi legali : responsabilità del progettista, costruttore e venditore
· 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.
Casi studio di pareti contenenti i cavedi degli impianti di scarico wc e ventilazione
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: negli edifici esistenti e nei nuovi interventi.
Sistemi Box in Box nelle ristrutturazioni
Ore 11.30
Focus sugli isolamenti acustici a parete e a pavimento: cosa prevedere nelle voci di computo
Focus sulla insonorizzazione di macchine rumorose :pompa di calore ventilazione etc.: cosa
prevedere nelle voci di computo
Ore 12.00 Chiusura dei lavori.

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

Programma 15 Giugno
Ore 8.45 Saluti Istituzionali ed introduzione ai lavori
Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. Rimini Arch. Roberto Ricci
Relatore:
· Dott. Ing. Massimo Rovere Docente dei Corsi in Acustica dell’Agenzia CasaClima di Bolzano.
tecnico competente in acustica Enteca 925
Ore 09.00 Apertura lavori
· I serramenti acustici e le coperture
Nodi tra pareti e controtelai e tra controtelai e telai degli infissi
Posa in opera degli infissi:Schiume,sigillature,nastrature:
cosa prevedere nelle voci di computo per evitare contenziosi legali
Casi studio con foto di cantiere.
· 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

In collaborazione

Ore 11.30
Focus sugli impianti di scarico e ventilazione: tubazioni,valvole per sifoni, cassette wc
insonorizzate: cosa prevedere nelle voci di computo
Focus sulla insonorizzazione dei piatti doccia con sistemi innovativi
Ore 12.00 Chiusura dei lavori.

Archirì

cfp

concessi n. 3
a giornata
per iscrizione

CLICCA QUI

Dott. Ing. Massimo Rovere - Docente dei Corsi in Acustica
dell’Agenzia CasaClima di Bolzano. tecnico competente in acustica Enteca 925
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