
COME RECUPERARE UN
SEMINTERRATO IN LOMBARDIA 



HAI DECISO DI RECUPERARE IL
SEMINTERRATO?

Allora stai per commettere un gravissimo errore.

Prima di andare avanti però..

Rispondi a questa domanda :

Vuoi spendere ancora 11800€ per abitare il tuo seminterrato anche se hai

appena finito di pagare i lavori edili di ristrutturazione?

Immagino di no..

Però è quello che ti accadrà se decidi di mettere il Vespaio Aerato

 

 

 

 

 

 
 

Ecco la definizione di wikipedia

“l vespaio o vespaio aerato o vespaio ventilato è una camera d’aria, o

comunque un vano isolante, che si realizza nelle costruzioni al fine di

migliorare le condizioni dell’ambiente abitativo, in particolare al fine di

separare la superficie di sedime dalla soletta abitabile inferiore così che non

sia attinta da esalazioni, efflorescenze o altre contaminazioni.”

 

 

 

 

 

 

 
 

MA COSA E'  IL VESPAIO AERATO?



COME MAI, QUESTA È LA SOLUZIONE
PIÙ GETTONATA PER OTTENERE

L’ABITABILITÀ DEL SEMINTERRATO IN
LOMBARDIA?

Ora la domanda che devi porti è:

Come mai questa è la soluzione più gettonata per ottenere l’abitabilità del

seminterrato in Lombardia?

Facile…

Perché viene indicata nei regolamenti edilizi dei diversi comuni 

Per fortuna però...

 Leggendo bene si comprende che..

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



LA VERITA' E' CHE...
IL VESPAIO NON E' L'UNICA SOLUZIONE

ACCETTATA IN LOMBARDIA PER IL
RECUPERO DEL SEMINTERRATO 

Infatti...

 In un articolo nascosto del regolamento edilizio si scopre che..

 E' possibile utilizzare anche altre soluzioni analoghe!!

Chi lo dice è la Legge Regionale  10 marzo 2017, n. 7 

 



PER IL REGOLAMENTO REGIONALE :
DOVRÀ ESSERE GARANTITA LA PRESENZA DI

IDONEO VESPAIO AERATO SU TUTTA LA
SUPERFICIE DEI LOCALI O ALTRA SOLUZIONE

TECNICA DELLA STESSA EFFICACIA 
 

Come puoi vedere nel 3 ter:

” Dovrà essere garantita la presenza di idoneo vespaio aerato su tutta la

superficie dei locali o altra soluzione tecnica della stessa efficacia  “

 

Questa  penso che sia la più bella notizia del giorno..

Ma prima di spiegarti quanti soldi questo articolo ti permette di risparmiare..

 

 

 

 

 

 



PERCHÉ DEVI RENDERE IL SEMINTERRATO
SANO SE TIENI ALLE PERSONE CHE AMI

(COMPRESO TE STESSO/A E I TUOI FIGLI)
 

Tutte le persone che decidono di vivere in un seminterrato...

 Devono avere chiaro una cosa:

I locali le cui mura confinano con il terreno...

 Sono esposti ad un problema tossico..

L’umidità di risalita

Un fenomeno in cui, l’acqua risale dal basso verso l’alto lungo le pareti

sfruttando il fenomeno della capillarità trasportando sali minerali.

Questa umidità si presenta nelle pareti esterne o interne dei seminterrati o dei

locali a piano terra

Si può manifestare sul pavimento quando sotto non c’è una

impermeabilizzazione

Ecco sotto in figura un’esempio di questo serial Killer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



L’ECCESSO DI UMIDITÀ NELLE ABITAZIONI
PUÒ CAUSARE INFEZIONI GRAVI

Asma

Infezione alle vie respiratorie

Tosse

Dispnea ( o respiro affannoso)

Sindrome di stanchezza cronica

Sopratutto le persone più deboli...

 Sono le prime a presentare i sintomi di queste infezioni.

In particola modo i neonati che non hanno ancora maturato un adeguato

sistema immunitario.

 

L'umidità di risalita comporta grandissimi problemi come :

 

 

E facile comprendere quanto questo intruso...

 Sia pericolo per la tua famiglia e per tutte le persone che ti sono vicine.

Inoltre..

 La presenza di umidità nelle pareti...

 comporta anche danni estetici e strutturali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L'UMIDITA' DI RISALITA TI DISTRUGGERE IL
MURO APPENA PAGATO 

 

Quest’acqua (insieme a sali minerali )..

Risale lungo le pareti fino ad una certa altezza chiamata zona di Bagnasciuga

In questo punto...

 I sali che rimangono si cristallizzano aumentando il loro volume fino a 12 volte

Questa mutazione genera un’azione distruttiva del muro...

 Ed una conseguente erosione dell’intonaco e della pittura
 



TRASFORMA IL TUO SEMINTERRATO IN UN
POSTO SANO ED ELIMINA DEFINITIVAMENTE

L'UMIDITA' DI RISALITA

Per porre fine a questo incubo...

Ho fatto ricerche...

Parlato con tecnici..

Provato e testato sul campo.

Fino a creare...

Il sistema Edile, certificato e approvato dalla regione Lombardia, per il recupero

di piani terra o interrati,senza vespaio aerato, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



QUESTO SISTEMA DI RISTRUTTURAZIONE
USA PRODOTTI TOTALMENTE

INCOMBUSTIBILI, SENZA IL RILASCIO DI VOC
(SOSTANZE VOLATILI CHE POSSONO

INQUINARE L’AMBIENTE )

Isolanti totalmente ecologici e riciclabili.

 Inattaccabili da muffe e roditori.

Barriere che impediscono l’accesso dal suolo del Gas Radon (la seconda

causa di tumori dopo il fumo).

Metodo certificato ed efficiente.

Contrariamente ai sistemi con il vespaio aerato..

 MoLdiL blocca l’umidità di risalita sia dal pavimento che da tutti i muri 

 Con un sistema che mantiene inalterate le proprie performance nel tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



CONTRARIAMENTE AL VESPAIO CHE
RICHIEDE UN PAVIMENTO DI 61 CM,CON

MOLDIL NE BASTERANNO SOLO 16 CM

NIENTE PIÙ AUMENTO
DEI COSTI  DI

RISTRUTTURAZIONE A
CAUSA DELLE BRUTTE

SORPRESE DEI
SOTTOFONDI

 

NIENTE PIÙ TEMPI
INFINITI  PER OTTENERE

NUOVE AUTORIZZAZIONI 
 

NIENTE PIÙ SCAVI
COSTOSI NELLE FALDE 

 

NIENTE PIÙ CASA PIENA
DI UMIDITA'  A CAUSA
DEL VESPAIO PIENO DI

ACQUA
 



TEMPI DI RISTRUTTURAZIONE GARANTITI
 

3% totale importo lavori 

30 € per ogni giorno di ritardo 

Assicurati di entrare in casa nei tempi previsti!!

Moldil, ti da anche la Garanzia Puntuale!! 

Prima di mettere piede in cantiere ti invieremo un piano con la data di inizio

lavori e consegna chiavi.

Se ritardiamo verrai rimborsato 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



IL PROSSIMO PASSO 

clicca sotto e fissa una consulenza con il
nostro tecnico !

CLICCA QUI E FISSA SUBITO LA CONSULENZA!!!

https://calendly.com/preventivo-chekc/preventivo-check

