
D: In che senso lei sostiene di
proporre ai suoi clienti non un
prodotto ma la sua affidabilità?
R: Ci sono operazioni nelle attività
umane i cui errori causano conse-
guenze assolutamente gravi, spro-
porzionate rispetto all’energia

necessaria per espletarle in maniera efficace. Le im-
permeabilizzazioni nel settore delle costruzioni, a
fronte di un costo medio del 2-3% del totale, compor-
tano problematiche sul medio-lungo periodo che vanno
oltre il 50% di quelle riscontrabili in tutto il settore.
Questo dipende dalla mancata consapevolezza della
criticità dell’opera da parte della committenza, del-
l’impreparazione di chi si dovrebbe preoccupare di
progettarla, dall’improvvisazione di chi direttamente o
meno è chiamato a realizzarla, condita a volte in que-
sto caso da una consapevolezza truffaldina.
Dato che le opere di impermeabilizzazione media-
mente funzionano tutte nell’immediatezza successiva
alla realizzazione (qualche anno), risulta chiaro che
l’impreparato committente ha grande difficoltà al
momento del pagamento a discernere se ha ricevuto
un prodotto di buon livello o meno.
Dopo un decennio o poco più non potrà immagi-
nare quanto sarebbe potuto durare il suo “acquisto”
che già non funziona; al massimo penserà che,
“come al solito le terrazze non funzionano mai”.
Chi propone, pertanto, opere di impermeabilizza-
zione deve essere in grado di fare percepire che i

vantaggi di un lavoro organizzato bene, scegliendo
tecniche di progettazione corretta, materiali ade-
guati e una posa ottimale, si possono cogliere solo
nel lungo periodo. Tutto questo si trasmette dimo-
strando l’efficienza delle proprie aziende, la cura
del minimo dettaglio, la conoscenza e la messa in
pratica di tutte le normative che regolano l’attività:
l’impermeabilizzatore deve saper proporre l’affida-
bilità che deriva dalla propria comprovata serietà e
competenza.

D: Ci potrebbe delineare la sinistrosità nel campo
dell’impermeabilizzazione, sia in senso generale
sia nella fase di posa?
R: Una ricerca commissionata qualche anno fa da
Assimp Italia, Associazione Italiana delle Imprese di
Impermeabilizzazione di cui sono attualmente presi-
dente del comitato tecnico, ha appurato che oltre il
50% delle cause passate in giudicato in edilizia, su
un campione significativamente importante, erano af-
feribili a problematiche infiltrative. Tra queste ancora
una volta più del 50% risultava dovuto a carenze di
progettazione, o meglio, a lacune di sistema data la
vera e propria mancanza di progetto; circa il 10%
era dovuto a difetti di prodotto utilizzato e circa il
35% legato invece a errori di posa in opera. Questo
lascia chiaramente intendere che anche chi commis-
siona un’opera ben progettata che presenti nel tempo
delle problematiche (intendiamo almeno i 25/30
anni di una generazione), ben 8 volte su 10 le ri-
scontrerà per carenze esecutive. Ciò nonostante nes-
sun committente o suo delegato chiede mai in fase di

offerta chiarimenti e precisazioni su come verrà po-
sato il prodotto, che normalmente viene invece indi-
cato con sufficiente attenzione. Si dá per assodato
che la posa in opera di un sistema impermeabile sia
facilmente realizzabile da qualsiasi operatore o al-
meno così sembrerebbe, dato che nessuno chiede di
dimostrare la qualificazione delle maestranze. Sep-
pur da poco, Assimp Italia ha messo a punto la
norma UNI 11333 che determina un percorso for-
mativo e di qualificazione del personale addetto alla
posa di membrane impermeabili. Richiedere alle
aziende che i lavori di impermeabilizzazione siano
realizzati da personale dotato di patentino secondo
Norma, che operi seguendo i modelli applicativi con-
tenuti nella medesima, è sicuramente garanzia di ef-
ficacia e durabilità dell’opera commissionata.
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Per Acqua Risolta, l’impermeabilizzazione non è solo un’attività tecnica ma lo
sviluppo di un valore: quello di vivere bene in un ambiente salubre ed esteti-
camente armonico.
Una impermeabilizzazione fatta a regola d’arte, la copertura eseguita con
manti impermeabili bianchi che abbattono il calore estivo, la creazione di un
giardino pensile che aiuta la climatizzazione dell’edificio sono per noi sono
veri risultati.
Per ottenerli, l’azienda ha creato un ufficio tecnico capace di lavorare attiva-

mente a fianco del progettista e di trovare le soluzioni ideali per la perfetta rea-
lizzazione del progetto. Acqua Risolta dispone di una squadra di operai spe-
cializzati che lavora solo nei propri cantieri e alla quale è stato instillato
l’orgoglio di fare le cose per bene. Lavoriamo solo con prodotti certificati di
alta gamma e ci impegnamo ogni giorno per essere sempre tecnologicamente
all’avanguardia.
Marco Peruzzi amministratore di questa importante società delinea alcuni pen-
sieri sui quali si basa la filosofia aziendale.

LA CERTEZZA DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE
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