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Bergamo, 13 ottobre 2022 A TUTTI I GEOMETRI 
Circolare Telematica n. 11 ISCRITTI ALL’ALBO  
Prot. n. 2707/’22 REGISTRATI AL SITO INTERNET 
 LORO SEDI 

 
 

Oggetto:  Seminario tecnico-formativo online “Interventi in facciata: gli aspetti essenziali 
per una corretta progettazione, realizzazione e riqualificazione di terrazzi e 
balconi” (2 ore)  

 
Egregio Collega, 
 
con la presente Ti comunico che, in collaborazione con la Cooperativa Geometri ed in 

partnership con  

 
 

è stato organizzato il seminario tecnico-formativo online in oggetto che si terrà il 28 ottobre p.v. 
dalle ore 14.30 alle ore 16.30 tramite piattaforma Go to webinar. 

L’adesione si dovrà effettuare online dal sito del Collegio entro il 23 ottobre p.v. dal calendario 
eventi, in corrispondenza della data dell’evento, precisandoti che il seminario si terrà raggiunto il 
minimo di 50 adesioni.   

Riceverai via mail il link e le credenziali necessarie per il collegamento. 

La partecipazione al presente evento riconosce l’attribuzione di n. 2 Crediti Formativi 
Professionali. 

Cordiali saluti. 
 IL PRESIDENTE 
   Renato Ferrari 

______________________________________________________________________________________ 
Programma del seminario tecnico-formativo 

 
Ore 14.30 Introduzione e saluti istituzionali 
 
I principali problemi su terrazzi e balconi. Quali sono i principali errori 
Le differenze tra terrazzo e balcone e come vanno realizzate correttamente 

• La corretta stratigrafia su un balcone 

• La corretta stratigrafia su un terrazzo e quali sono le prestazioni richieste per ogni singolo prodotto utilizzato, in 
particolare come devono essere realizzati i massetti e quali devono essere le loro prestazioni minime 
La membrana impermeabilizzante, drenante e desolidarizzante di ultima generazione e quali sono le sue funzioni 
e campi applicativi 

• La funzione drenate ed impermeabilizzante 

• La funzione sfogo vapore 

• La funzione desolidarizzante ed anti-frattura 

• Gli accessori del sistema quali scarichi a deflusso verticale, laterale e perimetrale 
I profili gocciolatoi di che garantiscono un corretto deflusso delle acque 

• I principali tipi di gocciolatoi presenti sul mercato 
La posa di grandi formati all’esterno 

• Il sistema proleveling e la UNI 11493-1 relativa al posizionamento dei giunti 
 
Ore 16.30 Dibattito e conclusione dei lavori 
 
Relatore: Dott. Luca Cerchiari 


