
 

 

 
ORDINE DEGLI INGEGNERI 

DELLA PROVINCIA DI PALERMO 

 

Per i partecipanti al convegno sono previsti n. 3 CFP ai sensi del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale che 
saranno riconosciuti soltanto a coloro che frequenteranno l’evento formativo per l’intera durata prevista. 

L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PALERMO 

in collaborazione con  

PANORMEDIL-CPT DELLA PROVINCIA DI PALERMO 

organizza il seminario dal titolo 

Impermeabilizzazione e criteri assicurativi: le responsabilità del 
progettista. 

Focus: i sistemi innovativi a basso impatto ambientale in coerenza con 
le nuove normative UNI. Casi studio ed esempi pratici 

 
Obiettivo del seminario è presentare ai partecipanti moderne ed efficienti tecnologie per la impermeabilizzazione delle 
coperture. In particolare alle norme che regolano la manutenzione delle coperture: scelta del sistema impermeabilizzante 
e la sua manutenzione. Inoltre si affronteranno i temi relativi agli interventi assicurabili e le garanzie di legge, i Criteri 
assicurativi e metodi di valutazione di un intervento ai fini del rilascio delle garanzie. 

Collegamento telematico tramite piattaforma multimediale GoToWebinar  

Lunedi 12 Aprile 2021 

PROGRAMMA DELL’EVENTO 

 
14:00 – 14:15 Registrazione partecipanti 

14:15 – 14:30 

 

14:30 – 16:00 

 

 

 

 

 
 
16:00 – 17.00 
 
 
 
 
 

Saluti Istituzionali e presentazione del seminario 
Ing. Duilio Castiglia – Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo 

 
Norme e leggi 
• La normativa UNI 11540 per la manutenzione delle coperture: scelta del sistema 
impermeabilizzante e la sua manutenzione  
• Impermeabilizzazione delle costruzioni, dal progetto alla manutenzione, nel rispetto 
dell’ambiente  
• UNI 8178-2:2019: analisi degli elementi e strati funzionali delle coperture continue e 
indicazioni progettuali per la definizione di soluzioni tecnologiche  
• La normativa UNI 11442 per la resistenza al vento delle coperture isolate  
• Impermeabilizzazione e fissaggio dei pannelli isolanti  
Relatore: Ing. Duilio Castiglia 
 

Coperture assicurative: gli interventi assicurabili e le garanzie di legge 
• Criteri assicurativi e metodi di valutazione di un intervento ai fini del rilascio delle 
garanzie  
• La valutazione del cantiere e la preparazione dei supporti, prima della posa di un 
sistema impermeabile 
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17:00 – 18:00 
 
 
 
 
 
 
 
18:00 – 18:30 

La coerenza degli interventi con il codice di pratica e le indicazioni cogenti ai fini 
assicurativi 
• I sistemi innovativi per l’impermeabilizzazione di terrazzi, balconi e bagni prima della 
posa di pavimenti ceramici e rivestimenti  
• La corretta preparazione dei sottofondi prima della posa  
• L’impermeabilizzazione di muri di fondazione con sistemi in pasta  
Relatore: Geom. Paolo Ghezzi - Direttore Commerciale WINKLER S.r.l. 

 
Dibattito finale e chiusura dei lavori 

Responsabile scientifico del seminario 
Ing. Duilio Castiglia – Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo 
 

 
  

 Evento organizzato con il contributo incondizionato di: 

 
 

 


