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1) Hai una casa di nuova o recente costruzione, costruita da non più di 10 anni ? 

2) Vuoi sapere se possiede l’isolamento acustico e l’isolamento termico prescritti 
dalla legge ? 

3) Se la casa non fosse isolata in modo corretto vorresti farti risarcire ? 
Se rispondi SÌ gira questo foglio e leggi la nostra offerta di consulenza 

 

 



 

 

La società TermoAcustica srls si avvale di tecnici ed avvocati esperti, 

OFFRE CONSULENZA 

nelle vertenze in materia d’isolamento acustico e termico, sia stragiudiziali sia 
giudiziarie. 

Si potrà concordare il pagamento di tutte le prestazioni offerte (consulenza, 
assistenza, anche tramite tecnici e legali): 

a) sulla base di un preventivo, da redigere a seguito di sopralluogo e disamina (che 
verranno eseguiti gratuitamente)  

oppure 

b) in base ad un percentuale calcolata sul risultato ottenuto (secondo uno schema 
“all’americana”, del tipo “quota-lite”) 

E’ quindi possibile far eseguire sul tuo immobile una preventiva perizia per verificare 
se esso è ben isolato e: 

1. se durante le misurazioni dell’isolamento acustico e termico i tecnici si 
renderanno conto che la tua casa rispetta i requisiti di legge, si interromperà 
l’accertamento e per il lavoro svolto non dovrai pagare nulla. 

2. se, invece, la tua casa non ha i requisiti di legge, per la gestione della vertenza 
contro i soggetti responsabili: potrai pattuire per iscritto con la società un 
compenso sulla base di uno dei due metodi sopra indicati.  

 

NB: l’esame della vicenda rispetto ai possibili soggetti responsabili comprenderà la: 

• posizione del venditore, responsabile per 1 anno; 

• posizione del costruttore (impresa o cooperativa), responsabile per 10 anni; 

• posizione di eventuali compagnie assicurative (ad es. polizza decennale); 

• posizione dei professionisti (progettisti, direttori lavori, ecc.), coinvolti nella 
costruzione, al fine di verificare se hanno correttamente operato, responsabili per 
10 anni. 

 
Per maggiori informazioni: 

 

società TermoAcustica srls 

cellulare  392 157 6288 

e-mail: termoacustica2015@gmail.com 

www.acusticadellacasa.com - www.termoacusticadellacasa.com  
 


