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PROGETTARE L’IMPERMEABILIZZAZIONE IN SOTTOQUOTA 

Tecnologie innovative per la valorizzazione degli interrati 

MODULO 4:30 ORE  

 

Il Corso è organizzato da EBAFoS Ente Bilaterale Aziendale per la Formazione e la Sicurezza, provider nazionale 
per la formazione degli Ingegneri, realizzato con il contributo incondizionato di UN.A.PR.I. UNione 
Autonoma PRofessionisti Italiana, ÆQUOR ENGINEERING s.r.l. e VOLTECO S.p.A.,  
 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 

Il riconoscimento di 4 CFP agli Ingegneri iscritti all’Ordine è stato richiesto dal Consiglio Nazionale degli 

Ingegneri (per tramite del Provider EBAFoS), che ne ha valutato anticipatamente i contenuti formativi professionali 

e le modalità di attuazione. 

Potranno essere rilasciati ai propri iscritti dal Partner UNAPRI, 1 CF di aggiornamento CSE/CSP 

Potranno essere rilasciati ai propri iscritti dal Partner UNAPRI, 1 CF di aggiornamento RSPP/ASPP 

Potranno essere riconosciuti CFP autocertificabili per gli Architetti, previa richiesta all’Ordine territoriale. 

Potranno essere riconosciuti CFP autocertificabili per i Geometri, previa richiesta al Collegio territoriale  

 

 

 Relatori:  

• Ing. Roberto Di Biase, Ingegnere civile-ambientale specializzato nella progettazione e promozione di sistemi e tecnologie per 

l’impermeabilizzazione civile ed industriale e per la tutela dell’ambiente. 

• Geom. Claudio Tripelli, Geometra specializzato nella progettazione e promozione di sistemi e tecnologie per 

l’impermeabilizzazione civile ed industriale con consolidata esperienza nella gestione delle varie fasi di cantiere. 

 

Premessa: 

Nell'attuale situazione del mercato edilizio nazionale ed internazionale è sempre meno frequente la realizzazione 

di nuovi edifici mentre sempre più spesso ci si rivolge al costruito come patrimonio da recuperare e mantenere. 

Molto spesso alle discipline tecniche viene chiesta una sempre maggiore specializzazione, difficile da inseguire per 

dei professionisti costantemente pressati dai tempi e dai costi di realizzazione. In questo contesto, l’incontro 

proposto è un importante momento per conoscere e risolvere le problematiche per l’impermeabilizzazione degli 

ambiti interrati. In caso di infiltrazione, è importante capire quali siano le reali cause scatenanti per proporre le 

soluzioni più idonee alla risoluzione definitiva del problema. Fare le giuste scelte d’impermeabilizzazione, significa 

conoscere approfonditamente la tematica e per poter scegliere in ogni situazione, la tecnologia più adatta 

all'intervento di impermeabilizzazione richiesto. 
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PROGRAMMA 
 

Le lezioni si svolgeranno dalle ore 14:30 alle ore 19:00 con pausa dalle 16:30 alle 16:45 

 

Geom. Claudio Tripelli e Ing.  Roberto Di Biase 

 

14:30    

- Geotecnica ed idrologia 

- Opere provvisionali 

- Emungimento delle acque in funzione della tipologia dei terreni 

- Tipologia ed idoneità delle strutture interrate 

15:30 

- Normativa europea sul recupero dell’interrato 

- Legge contenimento del consumo del suolo e normative affini 

- Progettare l’impermeabilizzazione 

- L’importanza della manodopera specializzata 

16:30     

- Pausa 

16:45    

- Impermeabilizzazione in sottoquota 

- I giunti 

- Esempi di recupero dell’interrato 

- Innovazione tecnologica nelle soluzioni impermeabilizzanti 

- La qualità e la durabilità negli anni dei sistemi impermeabili applicati – Progetto Durability 

- Referenze di zona 

18:30     

- Test apprendimento 

19.00   

- Conclusioni 

 

QUOTE E MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

CORSO GRATUITO 

 

Per l’ottimizzazione degli aspetti logistici legati al numero dei partecipanti si chiede la pre-

iscrizione gratuita tramite il seguente link: www.volteco.com/meeting/conv_roma 
 

• In relazione al numero di iscritti la data dell’evento potrà essere cambiata, previa comunicazione  

• È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nominativo di un iscritto con quello di un altro 

• Alcuni formatori possono essere sostituiti in caso di momentanea indisponibilità. 

• Le iscrizioni si chiuderanno 2 giorni lavorativi prima della data prevista per lo svolgimento dell’evento 

• L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro ufficio per e-mail entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data prevista per il 

corso. Diversamente, la quota versata non verrà rimborsata.  

 

http://www.volteco.com/meeting/conv_roma

