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MODALITÀ 
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(in viale Andrea Doria 9, Milano) e 

trasmesso in streaming live in tutta 

Italia 
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Seminario - Weblive e in presenza 

PROGETTARE ED ESEGUIRE A REGOLA 

D'ARTE SISTEMI IMPERMEABILI IN 

MEMBRANE PREFABBRICATE IN BITUME 

POLIMERO 

OBIETTIVI 

L'obiettivo del l'evento è quello di fornire al professionista tecnico un 

quadro completo delle problematiche legate 

all'impermeabilizzazione e le buone pratiche per una corretta 

progettazione. 

PROGRAMMA  

 

09.30 Apertura dei lavori 

 

09.40 Prima parte 

 
• Contenzioso riguardante i sistemi impermeabili, dati statistici e 

responsabilità; 

• Brevi cenni riguardanti il mercato italiano delle membrane 

prefabbricate impermeabili ed i prodotti più utilizzati; 

• Il prodotto “membrana impermeabile prefabbricata”, con 

particolare riferimento alle membrane in bitume polimero, che 

rappresentano circa il 95% del mercato; 

• La conformità di un sistema impermeabile “alla regola dell’arte” 

e le caratteristiche minimali dei prodotti utilizzati, secondo le 

indicazioni riportate nel Codice di Pratica IGLAE (Istituto per la 

garanzia dei Lavori Affini all’Edilizia - ambito ANCE) e nelle 

Normative UNI di riferimento; 

• Il concetto di “copertura”, la sua funzionalità, limiti riguardanti la 

garanzia e l’assicurabilità per la tenuta idraulica; 

• Analisi delle patologie più ricorrenti nei sistemi impermeabili, in 

membrane in bitume polimero, dovuti a errori di progettazione 

ed esecuzione. 

• Progettare un sistema impermeabile secondo la regola dell’arte, 

utilizzando il Codice di Pratica IGLAE 2019, riveduto e corretto, 

secondo le indicazioni riportate nelle ultime norme UNI; 

• Presentazione di un programma rivoluzionario, presente sul web, 

di semplicissimo utilizzo,  per assistere il Progettista “nella 

progettazione dei sistemi impermeabili bituminosi e sintetici già 

certificati “regola d’arte, da Organismo di verifica accreditato 

Accredia 

 
11.40  Seconda parte 

 

• La mescola delle membrane e l’armatura; corretta scelta in 

funzione della destinazione d’uso della copertura ed analisi dei 

principali errori progettuali derivanti da scelte errate; 

• -  La corretta sequenza, direzione di posa e stabilizzazione/vincolo 

degli elementi e strati in un sistema impermeabile e analisi dei 

principali errori progettuali derivanti da scelte errate; 

• -  Le principali patologie e anomalie presenti sui sistemi 

impermeabili, cause ed effetti; 

• -  Progettazione ed esecuzione dei principali particolari esecutivi 

presenti su una copertura continua; confronto tra soluzioni 

sbagliate e corrette; 

• -  Individuazione di false infiltrazioni causate da scelte sbagliate 

riguardanti solai e vespai; 

• -  L’azione di vento e grandine sui sistemi impermeabili; 

ISCRIZIONI ON LINE 
 

Quota di partecipazione 
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https://www.eventbrite.it/e/508016088797
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• -  Corretta realizzazione di protezioni drenanti delle 

impermeabilizzazioni delle pareti contro terra; 

• -  Corretto stoccaggio in copertura delle membrane 

impermeabili, in corso d’opera; 

• -  La manutenzione dei sistemi impermeabili in corso d’esercizio; 

• -  Metodologie di collaudo di un sistema impermeabile e ricerca 

di eventuali infiltrazioni presenti sulla copertura in corso 

d’esercizio. 

 

13.00 Dibattivo e risposte ai quesiti 

 

13.30 Chiusura dei lavori 

 DOCENTE 

 

Arch. Antonio Broccolino - progettista, autore e divulgatore 

ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI 

Per il riconoscimento dei CFP è necessario seguire l’evento per l’intera 

durata. Coloro che non seguiranno l’evento per tutte le ore di diretta 

non si vedranno attribuiti i CFP. 

I crediti formativi maturati verranno assegnati ad Architetti e Geometri 

entro 60 giorni dalla data dell’evento; ad Ingegneri entro 30 giorni 

dalla data dell’evento. 
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