
    

 

 

 

Scheda di iscrizione 
 

LA CONFORMITÀ DEGLI INTERVENTI DI 

IMPERMEABILIZZAZIONE 

 
30 ottobre 2015, ore 14 
Sala Riunioni di Confindustria – 4° piano Palazzo Italia  
Expo Milano 2015 

 
Nome e Cognome 
 

Funzione 
 
___________________________________________________ 
Società 
 

Indirizzo 

 

Cap - Città 

 

Tel. Fax. Cell. 

 

e-mail 

 

 

 

 

Data              Firma 

 

 

Si prega restituire tramite e-mail a info@iglae.it 

 
INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/2003 sulla Privacy, i dati personali acquisiti 
con la presente scheda vengono trattati in forma cartacea, informatica e telematica ai 
fini dell’ANCE e potranno essere comunicati ad altre società per gli scopi di cui 
all’oggetto 

 
PER INFORMAZIONI: 
IGLAE – Istituto per la Garanzia dei Lavori Affini 
all’Edilizia 
Segreteria tel. +39 (0) 6 84567 365 e-mail info@iglae.it 

 

 

 

 

Accordo IGLAE – ICIC 

Al fine di fornire ai Committenti una dichiarazione di 
conformità degli interventi di impermeabilizzazione che 
garantisca che le opere oggetto di valutazione siano state 
eseguite nel rispetto delle specifiche tecniche di buona 
progettazione ed esecuzione, definite dal Codice di Pratica 
IGLAE, delle normative contrattuali e legislative vigenti, l’IGLAE 
e l’Associazione ICIC hanno stipulato un Accordo di 
partnership finalizzato alla certificazione degli interventi 
inerenti le opere di impermeabilizzazione. In tale accordo  
l’IGLAE ha fornito le competenze tecniche, relative a metodi e 
materiali, sul processo di progettazione ed esecuzione del 
sistema impermeabile, l’ICIC le competenze relative ai sistemi 
di gestione qualità aziendale e delle norme e tecniche per la 
conduzione di sorveglianze tecniche ispettive di parte terza. 

 

IGLAE  

L’IGLAE, Istituto per la Garanzia dei Lavori Affini all’Edilizia, 
costituito nel 1969, per iniziativa dell’ANCE, da imprese 
operanti nel campo della impermeabilizzazione, 
dell’isolamento termico, acustico ed antiumido, delle 
verniciature civili ed industriali, opera senza fini di lucro al fine 
di realizzare una qualificazione professionale delle imprese del 
settore. 

Associazione ICIC 

L’Associazione ICIC è stata creata nel 1993 con l’obiettivo di 
rappresentare una struttura di elevata competenza nel settore 
delle costruzioni, per quanto riguarda gli aspetti della qualità, 
dell’ambiente e della sicurezza. Tra i soci sono presenti le 
associazioni imprenditoriali, le maggiori committenze, la 
rappresentanza delle società di ingegneria, alcuni ministeri. 
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Venerdì 30 ottobre 2015 
Sala Riunioni di Confindustria, Palazzo Italia 

Expo Milano 2015 

 
 

 
 
 
 
 

 
con il patrocinio di ANCE 
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Presentazione 

 
In data 20 luglio 2015 è stata rilasciata la prima dichiarazione di 
conformità riferita ad alcune opere di impermeabilizzazione del 
Villaggio Expo Milano 2015. 
 
Tale dichiarazione è il risultato di una collaborazione tra l’IGLAE 
(Istituto per la garanzia dei lavori affini all’edilizia) e l’Associazione 
ICIC, stipulato per fornire una garanzia che le lavorazioni sono 
state eseguite con un sistema di gestione  del processo produttivo 
“controllato”, dalla progettazione al collaudo finale, nel rispetto 
delle specifiche tecniche di progettazione ed esecuzione, definite 
dal Codice di Pratica IGLAE, delle prescrizioni contrattuali e della 
legislazione vigente. 
 
Questa prima dichiarazione ha l’obiettivo di fornire alle 
Committenze una garanzia indipendente di conformità del 
progetto, sulla qualità dei materiali impiegati e di posa secondo le 
regole del codice di Pratica IGLAE, favorendo la realizzazione di 
opere affidabili e durevoli nel tempo e tutelando inoltre le Imprese 
qualificate. 
 
 
 
 
DESTINATARI 
- Progettisti; 
- Direttori dei lavori e/o controller; 
- Committenti, sia pubblici che privati; 
- Imprese generali di costruzioni; 
- Produttori di prodotti impermeabilizzanti. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Programma 
 
13.45 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

 
14.00 APERTURA DEI LAVORI 
 

Ing. Cesare Pedercini, Mangiavacchi Pedercini SpA 
  
14.30 L’Accordo IGLAE - ICIC  
 Dr. Carlo Nicolini, Presidente ICIC 

 
14.45  Caso Studio EXPO MILANO 
 Arch. Roberto Baessato, Presidente IGLAE 

 
15.00  La regola dell’arte: conformità dei sistemi impermeabili 

con particolare riferimento al Codice di Pratica IGLAE 
ed alle normative UNI 

 Arch. Antonio Broccolino 
 
16.30 Il punto di vista dell’impresa nell’applicazione 

dell’accordo IGLAE-ICIC  
 Ing. Pietro Conti, ASFALTI CONTI srl 
 
16.45 CONCLUSIONE DEI LAVORI 
 

Dott. Marco Dettori, Presidente Assimpredil Ance 
 

 
 
Iscrizione 
Per motivi organizzativi, l'iscrizione è obbligatoria. 
La partecipazione al convegno è gratuita. 
 
Ai primi 40 iscritti, che parteciperanno al convegno, verrà offerto 
il biglietto di ingresso all’Expo. 
 
In sede di convegno, le imprese partecipanti potranno iscriversi 
all’IGLAE non sostenendo la quota associativa per il primo anno 
e verranno omaggiati di un voucher per ricevere gratuitamente 
la nuova edizione 2016 del Codice di Pratica IGLAE. 
 
A tutti i partecipanti iscritti verrà offerta una visita guidata alla 
mostra “Fab Food. La fabbrica del gusto italiano”. 
 
Per iscriversi è necessario inviare la scheda allegata entro e non 
oltre il 28 ottobre all’indirizzo e-mail: info@iglae.it, cui seguirà 
mail di conferma. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Codice di Pratica IGLAE 
 
 

Il Codice di Pratica IGLAE costituisce un riferimento basilare nel 
settore delle impermeabilizzazioni per tutti i lavori relativi alle 
coperture continue. 
 
Il Codice rappresenta un utile strumento, anche in occasione di 
controversie giudiziarie, per definire la corretta progettazione e 
realizzazione di opere impermeabili e/o di tenuta idraulica, 
aiutando il progettista e l’Impresa a formulare ed eseguire 
coperture continue secondo la  cosiddetta “buona Regola 
dell’Arte”, compatibili con i manufatti utilizzati e con le 
prestazioni richieste. 
 
Il Codice offre una guida indispensabile a tutte le parti 
interessate al processo edilizio, consentendo inoltre trasparenza 
ed univocità nella formulazione dei capitolati e 
nell’aggiudicazione degli appalti. 

 
 
 
 
 
 




