IMPERMEABILIZZAZIONI

RIFERIMENTI

PROGETTAZIONE, POSA E CONTROLLO: LE REGOLE
DELL’ARTE

25 E 26 NOVEMBRE 2020 DALLE 16.00
ALLE 19.00

Cod. IMZP_012 / 2 lezioni / 6 Ore
IL PREZZO DEL CORSO È
Senza sconto

Scontato

€ 80

€ 60

prezzi sono IVA esclusa. Il prezzo scontato è applicato agli iscritti: Cassa
Edile di Bergamo, Ordini e Collegi che rilasciano i CFP

ORGANIZZATO DA

IN COLLABORAZIONE CON
SEDE DEL CORSO

CORSO A DISTANZA

IN CONVENZIONE CON

La Scuola Edile di Bergamo eroga questo corso a distanza con
piattaforma G Suite for Education di Google.
Ad ogni partecipante è assegnato un account personale che consente
di accedere al servizio, documentare la presenza al corso, ricevere i
materiali didattici e rispondere a questionari e test.

CLICCA E SCOPRI DI PIÙ
CREDITI FORMATIVI

CONTENUTI
Presentazione di ASSIMP Italia;
- L’ importanza delle impermeabilizzazioni in edilizia;
- Indagine sui difetti costruttivi degli edifici ed analisi dei contenziosi in edilizia;
- Panoramica sulle Normative UNI relative al settore delle Impermeabilizzazioni:
1) 11333: Qualificazione degli addetti alla posa dei sistemi impermeabili;
2) 11345: Controllo sulla fase di progettazione delle coperture continue;
3) 11442: Estrazione al vento dei sistemi impermeabili;
4) 11235: Coperture a verde pensile;
5) 11540: Corretta manutenzioni dei manti impermeabili;
6) 8178 - 2: Analisi elementi e strati funzionali delle coperture continue.
- Manuale realizzato dai tecnici di ASSIMP Italia, dai tecnici dei produttori di membrane, e
dal Politecnico di Milano “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”;
- Membrane bitume – polimero;
- Membrane autoprotette;
- Membrane sintetiche (pvc, tpo, ftp);
- Teli / pannelli bentonitici;
- Sistemi cementizi;
- Strumenti per riconoscere la corretta posa in opera;
- Controlli e collaudi;
- Come redigere un corretto piano di manutenzione delle coperture

I CFP saranno riconosciuti solo a seguito della verifica
della presenza pari al 100% della durata complessiva
del corso e al superamento del test finale (il test è
necessario solo gli iscritti a Ordine Ingegneri e
consigliato per gli iscritti a O.A. e O.P.).
INGEGNERI

ARCHITETTI

PERITI

GEOMETRI

6

6

NP

NP

"R" CFP richiesti all’Ordine
“NP” CFP non previsti

ISCRIZIONI
Le iscrizioni si raccolgono compilando la scheda presente sul sito

ISCRIVITI ORA
ATTIVAZIONE

Il corso sarà attivato con almeno 20 iscritti confermati
TIENITI INFORMATO
Ogni settimana ricevi via email tutte le novità

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

TEST PER INGNEGNERI

RESPONSABILE DEL CORSO

Francesca.calvetti@scuolaedilebg.it

Via Antonio Locatelli n.15
24068 Seriate (BG)
Tel.
035.297671
Fax.
035.301615

Email:
Web:

info@scuolaedilebg.it
www.scuolaedilebg.it
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