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CONVEGNO GRATUITO
SISTEMI IMPERMEABILI N.E.W. A GARANZIA VENTENNALE

Guida alla progettazione di pacchetti impermeabili in conformità alle normative vigenti

Mercoledì 16 Ottobre 2013 - Ore 15,00
presso Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Padova
Piazza G. Salvemini, 20 35131 Padova
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FERMIAMO L’ACQUA.
CATTURIAMO IL SOLE.

PROGRAMMA
DEL CONVEGNO

INFORMAZIONI
GENERALI

MISSION di GENERAL MEMBRANE SPA

15.00 INIZIO CORSO

General Membrane SpA opera nel settore dei materiali
impermeabilizzanti per l’edilizia.

A cura di General Membrane:
La durabilità dei materiali e del sistema impermeabile
Approfondimenti sul significato di durabilità in riferimento
alle normative e alle pubblicazioni di settore, sottolineando la
relazione tra la durabilità e i sistemi impermeabili.

RELATORI SEMINARIO:
Responsabile Tecnico General Membrane: Saccardo Pierantonio

L’ Azienda ha da subito scelto Qualità e Flessibilità
come fondamentali fattori di successo, realizzando continui
investimenti in Risorse Umane, in Organizzazione, in Nuova
Tecnologia, sia Produttiva
che di Ricerca e Sviluppo.
La diffusione dei Prodotti General Membrane in più di 60 Paesi
in tutti i Continenti rappresenta il 40% dell’intera produzione,
a conferma che il mercato identifica General Membrane come
un’Azienda di Qualità.
General Membrane SpA, inoltre, opera nel settore del
fotovoltaico, proponendo sistemi impermeabili e fotovoltaici,
per la produzione di energia elettrica pulita dalle coperture,
confermando il costante impegno verso l’Ambiente.
FERMARE L’ACQUA è la missione principale che da sempre
contraddistingue General Membrane, a cui oggi si aggiunge
quella di CATTURARE IL SOLE.

N E V E R

E N D I N G

WATERPROOFING

La progettazione eseguita in conformità alle vigenti
normative
Esposizione delle normative che regolano le fasi e la
progettazione dei sistemi impermeabili e presentazione di
capitolati conformi alle norme vigenti in materia di: prestazioni
termo-igrometriche degli edifici, resistenza all’estrazione al
vento e protezione al fuoco esterno.
La norma UNI EN 11345: Attività di controllo per le fasi di
progetto, esecuzione e gestione di coperture continue
Chiarimenti sui contenuti della norma UNI EN 11345 che regola
le responsabilità e gli adempimenti per ogni figura coinvolta nel
progetto impermeabile.

ORARI SEMINARIO:
Inizio Corso ore 15.00
Fine corso ore 18.00
MATERIALE DEL CONVEGNO
A tutti i partecipanti verrà consegnato del
materiale tecnico/illustrativo
PER ISCRIZIONE AL SEMINARIO:
Per iscriversi al corso compilare il modulo a questo link:
http://www.generalmembrane.it/corso02.php?lang=it

Il protocollo di controllo della messa in opera del impianto
impermeabile
Presentazione del protocollo elaborato da General Membrane
per il controllo della corretta messa in opera dei sistemi N.E.W.,
descrizione delle normative riguardanti la fase applicativa e
di controllo dei sistemi impermeabili e breve presentazione
dei documenti di riferimento redatti da General Membrane a
supporto dei Professionisti.
La garanzia assicurativa ventennale
Illustrazione dei contenuti dei termini della garanzia Assicurativa
Ventennale offerta nella proposta dei Sistemi N.E.W.
Discussione
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