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INVITO
Risanamento umidità murature

Impermeabilizzazione terrazze e coperture

Ripristino facciate

Impermeabilizzazione ambienti interrati

Impermeabilizzazione vasche e piscine

Nell’attuale situazione contingente del mercato edilizio
nazionale ed internazionale è sempre meno frequente 
la realizzazione di nuovi edifici mentre sempre più spesso
ci si rivolge al costruito come patrimonio da recuperare e 
mantenere. In questo contesto, VOLTECO SpA, dal 1976 
leader nelle soluzioni professionali per proteggere le strutture 
dall’acqua, mette a disposizione il suo know how per 
risolvere le problematiche nei seguenti ambiti:

L’esperienza VOLTECO viene poi messa a disposizione per
affiancare il professionista attraverso il canale di comunicazione
“Volteco su misura” interamente dedicato al mondo della
progettazione, una via preferenziale a cui ci si può 
rivolgere per chiedere una consulenza immediata, 
diversificata e cucita su ogni singola esigenza, sia 
progettuale che esecutiva.

E’ sufficiente registrarsi per poter usufruire gratuitamente di 
una servizio personalizzato e di un’assistenza altamente
professionale, in ogni momento, in ogni luogo e, 
soprattutto, in tempo reale, permettendo così di ottimizzare 
costi e risorse.

PROGETTARE
L’IMPERMEABILIZZAZIONE

IN SOTTOQUOTA

18 Giugno
2019

ore 14.30

VOLTECO con il patrocinio

Tecnologie innovative per la valorizzazione degli interrati



L’interrato 
cambia faccia

con le nuove tecnologie

Volteco

PROGRAMMA: PER PARTECIPARE

FUORI L’ACQUA
DENTRO IL BENESSERE

Le migliori soluzioni impermeabilizzanti per l’edilizia.

RELATORI
Ing. Roberto DI BIASE

(Informatori Tecnici Volteco S.p.A.)
Geom. Gennaro Matarazzo

(Agente di zona Volteco S.p.A.)

14.30

Dibattito

19.00

Per l’iscrizione all’evento gli Ingegneri
dovranno far riferimento all’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria.

Per l’iscrizione all’evento gli Architetti
dovranno far riferimento all’O.A.P.P.C. della
Provincia di Reggio Calabria.

Ai partecipanti verranno riconosciuti i CFP.
 

Risoluzione di problematiche legate alla risalita
capillare

Cenni sugli interventi di recupero degli interrati
esistenti soggetti ad in�ltrazioni

Quadro normativo italiano ed europeo per il
recupero dei locali interrati ad utilizzo abitativo

Case history su casi pratici

Opere provvisionali

Cenni di Idrologia e Geotecnica

Sistemi di emungimento

Tipologia ed idoneità delle strutture interrate

Conclusione evento

Tecnologie innovative per l’impermeabilizzazione
di strutture interrate in presenza di falda costante
e altalenante

Registrazione partecipanti
Saluti ed introduzione

15.00


