
 

 

ha il piacere di invitarvi al corso per posatori 

 

Sistemi di impermeabilizzazione e verde pensile 

- PARTE 1 - 
 

Venerdì 4 ottobre 2019 
RTC – Riwega Training Center | Via Isola di Sopra 28, 39044 Egna (BZ) 

 

 
 

ore 08.30 Accoglienza presso la sede dell’azienda Riwega srl  
 

ore 08.45 Benvenuto da parte del Direttore Vendite Planus Ing. Antonio Catalucci. 
 

ore 09.00 Prima parte teorica: introduzione al tetto piano, specifiche e campi  d’applicazione 
delle membrane e dei sistemi Planus (EVALON, TPO, PVC). 
Relatore: Ing. Antonio Catalucci, Direttore Vendite Planus 
 

ore 10.30 Pausa caffè 
 

ore 10.45 Seconda parte teorica: introduzione alle coperture a verde pensile. 
Relatore: Geom. Giovanna Helmer, Ufficio Tecnico Planus  
 

ore 12.00 Prima parte corso pratico di posa: la saldatura a caldo e a freddo delle membrane su 
superfici piane, differenza di saldatura tra i vari materiali. 
Istruttore qualificato Planus: Carlo Ravazzolo, IPAP 
 

ore 13.00 Pausa pranzo 
 

ore 14.00 Seconda parte corso pratico di posa: la cura dei dettagli e dei particolari costruttivi 
con Evalon in tutti i punti critici del tetto. Dimostrazione impermeabilizzazione liquida 
Enkolan. 
Istruttore qualificato Planus: Carlo Ravazzolo, IPAP 
 

ore 17.00 Consegna attestati di frequenza al corso e brindisi finale. 
 

ore 17.15 Chiusura corso 
 
  



 

Informazioni generali 
 

• Numero massimo di partecipanti: 12. 

• Partecipanti massimi per azienda: due, di cui almeno uno dev’essere un posatore; 

• Contributo di partecipazione: 50,00 € + iva a persona, da versare entro tre giorni dall’iscrizione 

online. 

• La quota di partecipazione comprende: 

a. La sala, il materiale didattico, l'attrezzatura per la parte pratica (ivi compresi i dispositivi di 

sicurezza) e l'attestato di frequenza; 

b. La pausa caffè durante il corso, il pranzo del venerdì e il brindisi finale. 

• La quota non comprende: 

a. Eventuali pernottamenti e cene per la sera antecedente e/o il giorno stesso (prenotabile con 

tariffe convenzionate tramite il modulo di registrazione. Pagamento al check-out.); 

b. Il trasferimento dalla sede aziendale e ritorno; 

c. Gli extra e tutto ciò non esplicitamente indicato alle voci "La quota di partecipazione 

comprende". 

• Iscrizioni e richieste di pernottamento entro e non oltre venerdì 27 settembre alle ore 12.00 al 

link: 

https://bit.ly/2lZxjIo 

 
 

Come raggiungere la sede del corso:  http://bit.ly/riwegasrl  

In macchina: percorrendo l’autostrada A22 “Brennero-Modena” uscire al casello “Egna-Ora/Neumarkt-

Tramin”. Alla prima rotonda prendere la prima uscita sulla destra direzione “Tramin/Termeno”, 

“Kurtatsch/Cortaccia”, “Obere Insel/isola di sopra” e proseguire fino alla successiva. Alla seconda rotonda 

uscire alla terza uscita direzione “Obere Insel/isola di sopra” e “Obstmagazine/magazzini di frutta”. Dopo 230 

metri proseguire oltre la curva verso destra di e poco dopo troverete la scritta “Riwega” sulla destra. 

 

In treno: con treni regionali sulla tratta Verona-Brennero scendere alla fermata “Egna-Termeno/Neumarkt-

Tramin”. A piedi sono 550 metri: alla rotonda davanti alla stazione percorrere il marciapiede parallelo alla terza 

uscita. Al primo incrocio girare a destra e proseguire finché, sulla sinistra, non comparirà la scritta “Riwega”. 

Con i treni ad Alta Velocità (Trenitalia, Italo, Öbb, etc.) provenienti da sud scendere alla stazione di Trento e 

seguire le indicazioni “con treni regionali”. Per i mezzi provenienti da nord scende alla stazione di Bolzano e 

seguire le indicazioni “con treni regionali”. 

 

In aereo: gli aeroporti più vicini sono: il “Valerio Catullo” di Verona (132 km), il “Caravaggio” di Bergamo (217 

km), il “Marco Polo” di Venezia (254 km), il “Canova” di Treviso (258 km in autostrada/172 km su strade statali) 

e il “Marconi” di Bologna (258 km). Verificare direttamente con gli aeroporti modalità e tempi di trasferimento 

per le stazioni dei treni principali, servizi di transfer privati, etc. Dalla stazione dei treni “Verona Porta Nuova” 

seguire le istruzioni “In treno”. 

https://bit.ly/2lZxjIo
http://bit.ly/riwegasrl

