
“Sicurezza ed efficienza in casa: amministratori e tecnici 
a confronto per una sicurezza responsabile”

4 Aprile 2019  |  Campobasso 
Auditorium Centrum PAlACe 

Hotel&resorts SEMINARIO DI 
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Sono previsti crediti formativi ANACI e per i vari Ordini Architetti, Ingegneri e Geometri
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA PRESSO IL PROPRIO ORDINE DI APPARTENENZA

Verranno illustrati anche i nuovi limiti alle immissioni sonore nelle abitazioni apportate con la Legge di Bilancio 2019

Novecentomila condomini su un milione e 200mila a rischio in Italia per cause dovute 
a vario genere: il dato allarmante sarà alla base dei lavori del seminario tecnico.

Ore 14:00  Registrazione partecipanti (accreditamen-
to presso i relativi banchetti degli Ordini professionali).

Ore 14:30  Saluti del Presidente provinciale ANACI, 
del Presidente del Consiglio Regionale e del Presi-
dente nazionale ANACI.

Ore 15:00   Inizio lavori - Presidente nazionale ANACI
Ing. Francesco Burrelli “L’evoluzione della figura 
dell’Amministratore di condominio e le sue responsa-
bilità nell’ambito della sicurezza”.

Ore 16:00  Ing. Alessandro Lionetti “Fascicolo del 
fabbricato” e presentazione del progetto R&S “Risk 
Index Computation” finalizzato alla creazione di una 

piattaforma digitale innovativa per l’autovalutazione 
del rischio sismico degli edifici civili.

Ore 16:45   Dott. Stefano Battista “L’offerta chiavi in 
mano per la riqualificazione energetica e sismica dei 
condomini”.

Ore 17:00   Ing. Giorgio Di Ludovico “Il Risparmio 
energetico a zero spessore”; Ing. Giuseppe Perrica ”Le 
soluzioni non invasive per la risalita capillare”.

Ore 18:00   Dott. Domenico Lucarelli “L’inquinamen-
to acustico” (Ass. Missione Rumore). Gli aspetti tecnici 
delle immissioni di rumore e le soluzioni per consentire 
all’Amministratore di affrontare il problema con tempesti-
vità, prima che degeneri in controversia giudiziaria.

ANACI CAMPOBASSO 
Presidente Provinciale Pino Tortorelli

via Rio Torto 11 – 86039 Termoli (CB)
T. 0875 766422 - anaci.campobasso@anaci.it

Con il Patrocinio gratuito 

della Presidenza del Consiglio 
della Regione Molise

In collaborazione con

COMPETENTI PER IL MOLISE
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