
organizzano il Seminario Tecnico

in collaborazione con

Contenzioso in edilizia riguardante
la tenuta all’acqua negli edifici:
individuazione delle responsabilità e
delle conseguenze delle infiltrazioni

Giovedì 22 novembre 2018
AUDITORIUM SACES
Via Gaetano Marzotto Zona Industriale Asi Nord - 81025 Marcianise (CE)

PROGRAMMA:
Ore 14.00 Registrazione partecipanti
Ore 14.30 Prima parte seminario:
 - I dati statistici e le responsabilità del contenzioso nei sistemi impermeabili;
 - Il mercato italiano delle membrane prefabbricate impermeabili;
 - La conformità e la progettazione di un sistema impermeabile alla “regola dell’arte”, il Codice di Pratica IGLAE 

e le Normative UNI di riferimento;
 - Il concetto di “copertura”, la sua funzionalità e le sue garanzie;
 - L’analisi dei principali errori progettuali ed esecutivi;
 - Le membrane impermeabili prefabbricate e in particolare le membrane in bitume polimero;
 - I requisiti minimi delle membrane prefabbricate utilizzabili per realizzare sistemi di copertura assicurabili, 

secondo le indicazioni del Codice di Pratica IGLAE ed della marcatura CE.
Ore 16.30 Pausa caffè
Ore 16.45 Seconda parte seminario:
 - La mescola delle membrane e l’armatura, selezione in funzione della destinazione d’uso della copertura;
 - La corretta sequenza, la direzione di posa e la stabilizzazione degli elementi e strati in un
  sistema impermeabile;
 - Le cause e gli effetti delle principali patologie ed anomalie presenti nei sistemi impermeabili;
 - La progettazione ed esecuzione dei particolari esecutivi presenti su una copertura continua;
 - L’individuazione di false in�ltrazioni causate da scelte sbagliate nei solai e vespai;
 - L’azione di vento e grandine sui sistemi impermeabili;
 - La realizzazione di protezioni drenanti delle impermeabilizzazioni delle pareti contro terra;
 - Lo stoccaggio in copertura delle membrane impermeabili in corso d’opera;
 - Le metodologie di collaudo di un sistema impermeabile e la ricerca di eventuali in�ltrazioni presenti
  sulla copertura in corso d’esercizio.
Ore 18.45 Dibattito
Ore 19.00 Chiusura seminario

RELATORE
Arch. Antonio Broccolino

COORDINATORE
Ing. Ottavio Motti
Iscrizione: da effettuare esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo ordine@ingegneri.caserta.it. Per informazioni
0823 326767. Saranno riconosciuti 4 CFP agli ingegneri iscritti all’Ordine in regola con le �rme di controllo.
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