
  

 

 

 

 
 

 
 

in collaborazione con: 
 

 
 

 

 

 

 
 

Corso 
IMPERMEABILIZZAZIONI 

Progettazione, Posa e Controllo: 
Le regole dell’arte e le corrette 

pratiche di posa 
 
  
 

 
 
 
 

Martedì 4 dicembre 
dalle ore 9 alle ore 13,00 e 

dalle ore 14,00 alle ore 18,00 
 

 
Sede Collegio Geometri Grosseto 

Via A. Gramsci 2/d 
58100  GROSSETO  GR 

 
 

Crediti formativi 8 

 

 

 

 

 

 

Programma 
Sessione mattutina 

 

ore 8.45 Registrazione partecipanti 
 

ore 9,00 Apertura lavori e presentazione 
   
Panoramica sulle Normative UNI relative al settore delle 
Impermeabilizzazioni: 
 

 11333: Qualificazione degli addetti alla posa dei 

 sistemi impermeabili; 

 11345:  Controllo sulla fase di progettazione delle coperture 

 continue; 

 11442:  Estrazione al vento dei sistemi impermeabili; 

 11235:  Coperture a verde pensile; 

 11540:  Corretta manutenzioni dei manti impermeabili; 

 
 

ore 11.00  Coffe Break 
 

ore 11.15 L’importanza delle impermeabilizzazioni in 
 edilizia  
 
Indagine sui difetti costruttivi degli edifici ed analisi dei contenziosi 
in edilizia 
 

ore 13.00  Pausa Pranzo 
 
 

Sessione pomeridiana 
 

ore 14,00 Presentazione pubblicazioni:  
 

  Manuale realizzato dai tecnici di ASSIMP Italia, dai tecnici dei 

produttori di membrane, e dal Politecnico di Milano “Sistemi di 

Impermeabilizzazione – Guida alla Progettazione”; 

 

  Analisi stratigrafie (estratte dal Manuale “Sistemi di 

Impermeabilizzazione – Guida alla Progettazione”); 

 

  I° Quaderno Tecnico “Studio delle temperature superficiali in 

opera di tetti piani isolati”; 

 

 - II° Quaderno Tecnico "Linee Guida ASSIMP Italia per la 

redazione del manuale di manutenzione di una copertura 

piana"; 

 

 - III° Quaderno Tecnico “Guida alla Progettazione  dei 

dettagli di posa bituminosi”. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ore 16.00  Coffe Break 
 

ore 16.15 Ripresa Lavori: I materiali:  
 

 Membrane bitume – polimero: 

 I polimeri (plastomero, elastomero, alfa olefinico); 

 Membrane plastomeriche  elastomeriche: come riconoscere le 

loro caratteristiche ed individuarle attraverso le schede 

tecniche; 

 Armatura: velo-vetro, poliestere, bi-armate, composite; 

 Membrane autoprotette; 

 Membrane sintetiche (pvc, tpo, ftp); 

 Teli/pannelli bentonitici; 

 Sistemi cementizi: monocomponenti, bicomponenti; 

 Corretta posa in opera: strumenti per riconoscerla durante i 

lavori, controlli e verifiche al termine degli stessi; 

 Immagini di errate applicazioni; 

 Corretta manutenzione delle coperture. 

 
  

Il corso sviluppa nel dettaglio le modalità di corretta 
progettazione e realizzazione di un sistema impermeabile, 
partendo dall'assunto fondamentale secondo cui più del 50 % 
dei contenziosi in ambito edile sono riconducibili alle infiltrazioni 
idriche, dovute nella maggior parte dei casi ad errori svolti in 
fase di progettazione. Si evince quindi l’importanza della 
realizzazione di una corretta Impermeabilizzazione per la 
salubrità dell'edificio ed una conseguente diminuzione dei 
contenziosi. 
Il corso si dipana attraverso un'analisi dettagliata delle 
normative vigenti, delle stratigrafie e dall'analisi di immagini di 
sistemi impermeabili posati in maniera errata. 
Si procede inoltre alla classificazione delle varie tipologie di 
materiali attualmente presenti sul mercato e alle loro rispettive 
destinazioni d'uso. 
 
 
 
Quota di partecipazione € 25.00 
Iscrizioni a questo link: http://www.cogeogr.com/node/1292  
 
 
Con la collaborazione di: 
 
ASSIMP Italia 
Associazione delle Imprese di Impermeabilizzazione Italiane  
Via Micali, 22 - 57125 Livorno Tel 0586/850797 
www.assimpitalia.it – info@assimpitalia.it 

http://www.cogeogr.com/node/1292

