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INVITO
PROBLEMATICHE INERENTI

L’IMPERMEABILIZZAZIONE IN EDILIZIA,
DAL SOTTOQUOTA ALLE COPERTURE

05 Dicembre
2018

ore 09.00

Tecnologie innovative per la protezione delle strutture

in collaborazione con
VOLTECO

VOLTECO S.P.A.

Via delle Industrie, 47
31050 Ponzano Veneto (TV)
Tel.: 0422 9663
Fax: 0422 966401
volteco@volteco.it
www.volteco.com

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.

Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Bologna



L’interrato 
cambia faccia

con le nuove tecnologie

Volteco

PROGRAMMA: PER PARTECIPARE
09.00
Registrazione dei partecipanti e apertura lavori

FUORI L’ACQUA
DENTRO IL BENESSERE

Le migliori soluzioni impermeabilizzanti per l’edilizia.

RELATORI
Ing. Mario Meneghin

(Resp. Uff. Tecnico - Volteco S.p.A.)
Geom. Alessandro Pradelli

(Informatore Tecnico - Volteco S.p.A.)

Cenni di idrologia e geotecnica 

Impermeabilizzazione di coperture piane

Risoluzioni di problematiche delle murature
soggette a risalita capillare

Tecnologie innovative per l’impermeabilizza-
zione di strutture interrate in presenza di falda
costante o altalenante

Recupero di ambiti interrati esistenti (sogget-
ti ad in�ltrazioni)

Dibattito
Conclusioni

10.30
Pausa

10.45

13.00

Le iscrizioni si potranno effettuare dal sito del 
Collegio

Il Convegno è GRATUITO e garantisce il
riconoscimento di 2 CFP validi per la formazione 
professionale continua dei geometri per il 
triennio 2018/2020.

https://www.collegiogeometri.bo.it

