
 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria di EBAFoS Lombardia 
 

Tel. +39 02 21.11.86.51 e-mail: lombardia@ebafos.it 

 

SEMINARIO: 

PROTEZIONE DELL’ INVOLUCRO EDILIZIO 

anche in regime di recupero per detrazione fiscale 

 

4 ORE IN WEBINAR – 25 NOVEMBRE 2021 

 
Il Seminario è organizzato da EBAFoS Ente Bilaterale Aziendale per la Formazione e la Sicurezza, provider 

nazionale del C.N.I. per la formazione degli Ingegneri, realizzato con la collaborazione di UN.A.PR.I. Unione 

Autonoma Professionisti Italiani e Volteco. 

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 

È stato chiesto il riconoscimento di 4 CFP agli Ingegneri iscritti all’Ordine 

Potranno essere rilasciati 2 CF di aggiornamento CSE/CSP 

Potranno essere rilasciati 2 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. Sergio Vianello  

Professionista esperto in anti caduta; membro effettivo delle Commissioni Igiene e Sicurezza sul Lavoro Ordine 

degli Ingegneri di Milano; coordinatore Commissione Sicurezza Cantieri Consulta Regionale Ordine degli Ingegneri 

Lombardia; membro auditore esperto in Sicurezza e Igiene del Lavoro nella Commissione Lavoro dell’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Milano; responsabile del Comitato Tecnico Scientifico presso 

EBAFoS provider CNI. 

 

Ing. Adriano Paolo Bacchetta  

Fondatore e coordinatore www.spazioconfinato.it; coordinatore Commissione Sicurezza e Igiene del Lavoro 

Consulta Regionale Ordine degli Ingegneri Lombardia; consulente aziendale esperto in sicurezza e per le attività nei 

Confined Spaces; organizzatore dal 2011 del Convegno Nazionale sulle attività negli spazi confinati; consigliere di 

U.NA.PR.I. con delega al Centro Studi. 

 

Ing. Carlo Pesta  

Esperto sui sistemi di impermeabilizzazione continui e discontinui in copertura, sulla messa in opera e la 

manutenzione di rivestimenti di facciata tradizionali e di facciate ventilate, sul ripristino strutturale e la protezione 

di strutture in c.a. – Volteco S.p.A. 
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ABSTRACT DEL SEMINARIO 

Quando si eseguono attività di impermeabilizzazione su coperture o all’interno di vasche, onde garantire la 

realizzazione dell’opera a regola d’arte, non solo devono essere selezionati i materiali / individuate le tecnologie 

più idonee e previsti specifici cicli di trattamento, ma devono essere anche predisposte le necessarie misure di 

prevenzione e protezione atte a garantire la sicurezza dei lavoratori. Pertanto il tecnico, nella predisposizione del 

cantiere, deve preoccuparsi anche di valutare i rischi legati alle lavorazioni in quota (attività su terrazzi e coperture) 

e in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (piscine e vasche). 

 

PROGRAMMA 

Il seminario si svolgerà dalle ore 9:00 alle ore 13.00. Le principali tematiche affrontate durante l’ esposizione dei 

relatori saranno: 

Ing. Sergio Vianello  

− Sicurezza delle lavorazioni in quota  

 
Ing. Adriano Paolo Bacchetta 

− Sicurezza delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati 

 

Ing. Carlo Pesta 

‣ Progettazione della protezione e impermeabilizzazione dell’involucro edilizio / Impermeabilizzazione delle 

superfici piane e protezione delle superfici intonacate ed in c.a. 

− Terrazzi e coperture 

‣ Impermeabilizzazione coperture piane e balconi con ottimizzazione delle stratigrafie per le varie destinazioni 

d’uso (pedonale, tetto giardino, carrabile) viste anche in relazione ai più recenti sviluppi normativi con cenni 

sul ripristino e protezione delle facciate e degli elementi aggettanti fortemente esposti a degrado 

‣ Impermeabilizzazione coperture piane e balconi esistenti riducendo al minimo le opere di demolizione e 

smaltimento 

− Ripristino e protezione elementi in c.a. 

‣ Ripristino e protezione c.a. 

− Piscine e vasche 

‣ Impermeabilizzazione vasche e piscine sia pensili che interrate di nuova costruzione 

‣ Impermeabilizzazione vasche e piscine sia pensili che interrate esistenti 

 

QUOTE E MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

QUOTA D’ISCRIZIONE  € 40,00 

(IVA ESCLUSA) 

 

Per maggiori informazioni e per l’iscrizione, si rimanda al seguente link: 

https://www.unapri.it/corsi-di-formazione-professionale/23-protezione-involucro-edilizio-anche-in-

regime-di-recupero-per-detrazione-fiscale-seminario/ 

https://www.unapri.it/corsi-di-formazione-professionale/23-protezione-involucro-edilizio-anche-in-regime-di-recupero-per-detrazione-fiscale-seminario/
https://www.unapri.it/corsi-di-formazione-professionale/23-protezione-involucro-edilizio-anche-in-regime-di-recupero-per-detrazione-fiscale-seminario/
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• 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 seminario. Diversamente, la quota versata non verrà rimborsata. 

• Il titolare del trattamento dei dati personali forniti in fase di iscrizione a norma dell'art. 4 del vigente D.Lgs. 

196/2003 in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 – GDPR- è EBAFoS Ente Bilaterale 

Aziendale per la Formazione e Sicurezza Organismo Paritetico Intersettoriale, – P.IVA: 97589650585 - CF: 

97589650585 

 

 

 


