
 
 
 
 

      

 

FORMAZIONE 2017 
 
 

Negli ultimi anni i pavimenti in resina sono sempre più spesso utilizzati sia nel settore industriale che 
decorativo, in ambienti interni come anche esterni. L’evento formativo intende illustrare ai partecipanti le 
potenzialità delle finiture in resina ed al tempo stesso analizzare i possibili difetti che possono verificarsi a 
seguiti di una posa non corretta e le soluzioni applicabili.  
 

 

Progettazione, tecnologia, materiali e modalità di 
posa dei manti impermeabili a base bituminosa nelle 
strutture civili ed industriali  

 

Venerdì, 20 ottobre 2017   
 

ore 14:00 - 18:00  

(dalle ore 13:30  registrazione partecipanti) 

Sede:      Academy Cassa di Risparmio,  
                Via Cassa di Risparmio 16, Bolzano 
 

Relatore:  Ing. Cristiano Vassanelli;  

 Ing. Antonio Foroni 
 

Lingua:  italiano 
 

Programma e contenuti: 
 

- Cenni sulle varie tecnologie e materiali adibiti all’impermeabilizzazione 
    > Introduzione alle tecniche ed ai materiali adibiti all’impermeabilizzazione delle strutture con teli  
 prefabbricati, analisi e valutazione dei pro e dei contro e loro principali destinazioni d’uso 
    > Anatomia di una membrana impermeabilizzante in bitume modificata con polimeri 
    > Conoscenza delle caratteristiche meccaniche e scelta della corretta destinazione d’uso delle  
    membrane bitume-polimero 
 

- Sollecitazioni a cui sono sottoposti i manti impermeabili in bitume-polimero e patologie causate  
 dalla cattiva progettazione di un manto impermeabile 
    > Sollecitazioni a cui sono sottoposti i manti impermeabili 
    > Esempi di coperture affette da difetti e valutazione dei possibili interventi correttivi 
 

- La protezione dei manti bitume-polimero  
    > Tecniche di protezione del manto impermeabile 
    > Tecniche di protezione del manto impermeabile per il risparmio energetico 
 

- Cenni alle modalità di posa in opera delle membrane bitume-polimero 
    > Analisi e scelta della corretta destinazione d’uso (Marcatura CE e Norma 13707) 
    > Tecniche di posa in opera e raccomandazioni 
    > Dettagli di posa secondo Norma UNI 11333-1 
 

- Impermeabilizzazione con membrane autoadesive 
    > Analisi e scelta della corretta destinazione d’uso 
    > Tecniche di posa in opera e raccomandazioni 
 

- Impermeabilizzazione con prodotti liquidi a base cementizia, elastomerica o poliuretanica 



 
 
 
 

                                                                 

 > Impermeabilizzanti cementizi per interventi in condizioni di spinta negativa 

  > Impermeabilizzanti cementizi per interventi di impermeabilizzazione dei massetti 

  > Impermeabilizzanti liquidi monocomponenti a base di bitume ed elastomeri o poliuretano 

 

Crediti formativi:    4 CFP riconosciuti dal CNAPPC  
 

Quota di partecipazione: 18,30 € IVA inclusa (15,00 € + 22% IVA) 
 

   

 
Iscrizione online sul sito dell’Ordine: www.arch.bz.it 
 
Iscrizione mediante invio del versamento bancario della quota d’iscrizione da versare sul conto corrente 
intestato alla arch.academy (Banca Popolare dell’Alto Adige, IBAN:  IT27E0585611601050571275664   BIC: 
BPAAIT2B050). Causale: Impermeabilizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evento realizzato con la preziosa collaborazione di: 

 

 

      

    

 

http://www.arch.bz.it/architekten-info/fortbildung/kurse-und-seminare/

