
ALTERNATIVA
VESPAIO
AERATO



Ricerca Rivela 
Esiste veramente un’alternativa 
al Vespaio Aerato - certificata 

dal Politecnico di Milano  
  

Che permette di ottenere 
l’abitabilità del seminterrato, 
per proteggere te e i tuoi cari 

dai killer Umidità e Gas Radon 

Anche se il tecnico ti ha fatto “Giurin 
Giurello” che l’unica soluzione 

ammessa in Lombardia è quella del 
Vespaio 

Senza più fare costosi scavi nel 
sottofondo e bucare i muri? 



 

 

Caro Lettore 

Se hai deciso di ristrutturare un seminterrato inizierai a sentire 
almeno 4 volte al giorno la parola : vespaio areato. 

Stai tranquillo non devi riempire l'appartamento di vespe. 

La definizione di wikipedia  è: 

 

“ 

Dott. Emanuele Paggi  

Amministratore di Ristrutturazione 
Puntuale 

Creatore del sistema edile MoLdil
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ll 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." 

In poche parole è lo strato di costruzione alla base del palazzo che 
permette il passaggio dell'aria in modo tale da ridurre l'umidità di 
risalita. 

Averlo oggi è molto spesso obbligatorio - ma non sempre. 

Il problema è che se hai comprato un seminterrato che non lo ha, 
dovresti scavare è effettuare delle modifiche per averlo. 

Questo comporterebbe una grande spesa ma sopratutto - come 
sempre quando si scava - molti problemi. 

Però c'è una soluzione segreta che ti permetterà di evitare  tutto 
questo. 

Non tutti la conoscono. Pochi la consigliano. 

Geometri. Costruttori. Tecnici. Architetti.Tutti i professionisti del 
settore continuano a ripeterlo: il vespaio areato è obbligatorio! 

Ma è veramente cosi? 

Seguimi sotto per scoprirlo.. 
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Ma è proprio vero che il vespaio 
aerato è l’unica soluzione per 

ottenere l’abitabilità del 
seminterrato in Lombardia? 

Cerchiamo di fare chiarezza prendendo la norma alla mano, 

L’art. 1, comma 2 della Legge Regionale 7 del 10 marzo 2017 
definisce seminterrati come 

“vani e locali situati su un piano con il pavimento che si trova ad 
una quota inferiore, anche solo in parte, a quella del terreno posto 
in aderenza all’edificio e il soffitto che si trova, anche solo in parte, 
ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza 
all’edificio..” 

Ed ancora  

“Qualora il recupero dei locali seminterrati comporti la creazione di 
autonome unità ad uso abitativo, i comuni trasmettono alle Agenzie 
di tutela della salute (ATS) territorialmente competenti copia della 
segnalazione certificata presentata ai sensi dell’articolo 24 del d.p.r. 
380/2001, che deve essere corredata da attestazione sul rispetto 
dei limiti di esposizione al gas radon stabiliti dal regolamento 
edilizio.  

Le pareti interrate dovranno essere protette mediante intercapedini 
aerate o con altre soluzioni tecniche della stessa efficacia. 

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

superficie dei locali o… 

 Altra soluzione tecnica della stessa efficacia” 
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Hai letto bene: per poter abitare un seminterrato il vespaio NON E’ 
l’unica soluzione ammessa. 

Può essere tranquillamente sostituito da materiale coibente (cioè 
impermeabile al vapore, radon, calore etc secondo i parametri 
specificati). 

Proprio come afferma anche il regolamento edilizio di uno dei 
comuni del hinterland milanese,  Sesto san Giovanni. 
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L’articolo 9 del regolamento edilizio di questo comune indica che: 

" In alternativa al Vespaio…. 

E’ consentita la realizzazione del piano di calpestio se sovrapposto 
ad uno strato ventilato di ghiaia grossa e lavata dello stesso 
spessore di 0,5 m a una guaina impermeabilizzante con risvolto 
verticale ad uno strato coibente " 

Anche in questo caso sono messe alternative al vespaio aerato. 

Perciò accertato che possiamo adottare altre soluzioni per rendere 
il seminterrato abitabile, dobbiamo chiederci se questa soluzione 
rende il seminterrato Sano per viverci. 

Continua la lettura.. 
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Il vespaio Aerato rende salubre e 
sano il seminterrato dove andrai 

a vivere? 

Cioè questa soluzione rende il locale confinante con il terreno libero 
da ogni agente pericolo per la salute delle persone? 

Prima di rispondere a questa domanda vediamo insieme… 

Perché è vitale rendere il seminterrato Sano 
se tieni alle persone che ami (Compreso te 

stesso/a e i tuoi figli) 

Infatti se decidi di vivere in un seminterrato devi avere chiaro che : 

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. 

Questa umidità si può manifestare sul pavimento quando sotto non 
c'è una impermeabilizzazione e sulle pareti 

Ecco sotto in figura un'esempio di questo serial Killer.  
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Non sto scherzando. 

Questo intruso è un pericoloso assassino che distrugge il tuo 
apparato respiratorio. 

Infatti l’umidità nelle abitazioni può causare infezioni gravi  

Colpendo  in particola modo i bambini piccoli che non hanno ancora 
maturato un adeguato sistema immunitario o le persone anziane. 

Questo problema è talmente pericoloso che l'organizzazione 
mondiale della salute ha condotto un intero studio riguardo i suoi 
effetti ( il nome del report è " Who guidelines for indoor air quality - 
dampness and mould") 

Da questa analisi è emerso che se soffri di uno dei seguenti 
sintomi, l’umidità di risalita può peggiorare drammaticamente le tue 
condizioni : 

• Asma 
• Infezione alle vie respiratorie 
• Tosse 
• Dispnea ( o respiro affannoso) 
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• Sindrome di stanchezza cronica. 

Quindi per il tuo bene e quello delle persone che ami devi bloccare 
la diffusione di questo pericoloso agente atmosferico… 

Che provoca anche gravi danni estetici e strutturali. 

Devi sapere infatti che 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 come vedi in 
figura sotto  

Perciò per  assicurarti di avere un Locale Sano e poter dormire 
sogni tranquilli ti devi fare questa domanda.. 
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Il vespaio aerato evita 
definitivamente che l'umidità 

risalga intossicando la tua casa? 

Per rispondere a questa domanda devi chiederti… 

Di quale umidità stiamo parlando? 

Cioè.... 

...Umidità che risale dal pavimento oppure dal muro? 

Per quella relativa alla pavimentazione, il vespaio riesce a bloccarla 
superficialmente (ma molto spesso non totalmente) 

Per l'umidità proveniente dai muri portanti invece.... 

la Risposta è No! 
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Infatti queste pareti appoggiano direttamente al terreno 

E la presenza del vespaio non gli impedisce di invadere e 
contagiare l'ambiente abitato  

Per cui la presenza del vespaio non placa la 
risalita dell'umidità  

Ecco che, contrariamente a quanto tutti credono... 

Questa soluzione non assicura una sana abitabilità del seminterrato  

Cosi, in massimo 2 anni ti troverai a spendere decine di migliaia di 
euro per bloccare il problema. 

Considera che utilizzare soluzioni marginali come dispositivi di 
inversione polarità e rifare l'intonaco ti costa almeno 11800 € ogni 3 
anni senza neanche risolvere il problema 

Per tua fortuna oggi puoi evitare tutto questo 

Puoi sconfiggere il nemico dell'umidità ed evitare di rifare i lavori da 
capo dopo appena pochi anni 

Ma sopratutto… 

Puoi evitare di avere gravissime ripercussioni di salute - sia per te 
che per tutte le persone che ami. 

L’ultima cosa che dobbiamo verificare è.. 

Il vespaio aerato è la migliore soluzione in relazione al rapporto 
qualità/prezzo? 

Per scoprirlo passa alla pagina successiva 
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Quanto costa l’installazione del 
vespaio Aerato al mq? 

 

Ecco sotto il Costo delle lavorazioni necessarie per la posa 
Vespaio: 

1. Scavi per raggiungere l'altezza minima del Vespaio Aerato 
(secondo il PGT di Milano) 126 €/mc 

2. Fornitura e posa iglù, maglia elettrica e getto di riempimento 
dai 30-45 €/mq 

3. Drenaggi verticali per il sistema di ventilazione : 24 €/mq 
Ossia :115 €/mq 

Perciò il costo per posare il vespaio in un’appartamento medio a 
Milano ( secondo lo studio sul patrimonio Immobiliare italiano 
dall’Agenzia dell’entrate) sarà di 9.545 € 

Prima di discutere se questo valore è alto o basso…. 

Ti voglio allertare… 

Questa soluzione nasconde delle brutte - costose sorprese. 
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Infatti tale tecnica richiede, per il suo funzionamento,  la foratura dei 
muri perimetrali dell’immobile. 

 

Questi buchi che normalmente vedi alla base dei palazzi chiusi da 
piccole griglie hanno un difetto… 

Lasciano penetrare l’acqua piovana al loro interno, danneggiando la 
stabilità del condominio e creando umidità nell’abitazione. 

Questo è possibile perché, come spiega anche lo studio di Brno, il 
fattore maggiore che influenza il passaggio d’aria in questi tubi  - e 
di conseguenza dentro e fuori il vespaio - è la presenza del vento e 
la sua direzione. 

Il volume dell’acqua - che invade il locale a causa dei tubi di 
ventilazione  - aumenta in caso di allagamenti allagando il vespaio. 

Quando questo accade  l'insieme di Iglù (materiale di plastica 
utilizzato per creare il vespaio) diventano una vera e propria 
piscina  

Più a lungo l’acqua sosterà nel vespaio, peggiori saranno i danni 
alle murature. 

Oltre al fatto che questa soluzione lascia risalire l’umidità nei muri 
portanti 

Perciò più saranno bagnati e più rapidamente l’umidità invaderà il 
seminterrato distruggendo tutto l’ intonaco - anche se posato da 
pochi mesi.  

Considera che il costo stimato per rifare un ciclo completo di 
l’intonaco+ rasatura+ tinteggiare di un seminterrato di 88 mq è 
di11.088 €. 

Questo perché i sali che risalgono i muri con l’acqua aumentano il 
loro volume di 12 volte demolendo intonacatura. 

Spendere soldi in soluzioni edili inutili è un grave rischio - ma è 
anche uno dei pochi che puoi evitare immediatamente. 
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Una Soluzione nociva alla salute delle 
persone 

Perciò, Contrariamente a quanto tutti dicono il Vespaio: 

Non è l’unica soluzione ammessa in Lombardi per ottenere 
l’abitabilità del seminterrato 

Non impedisce all’umidità di risalita di invadere l’ambiente 
abitato del seminterrato 

Non è una soluzione economica  

In realtà 

Questa tecnica non ti permette di ottenere la cosa più importante 
cui paghi : Un’ambiente sano dove abitare 

Oggi però, per tua fortuna puoi evitare tutto questo con un sistema 
certificato dal Politecnico di Milano - alternativo al vespaio areato  - 
per liberare il tuo ambiente dai killer atmosferici che sbucano come 
zombie dalla terra, e finalmente rendere il tuo seminterrato sano da 
vivere. 

Se vuoi scoprire di cosa sto parlando prosegui la lettura  
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Abita in modo sano il tuo locale a 
contatto con la terra e risparmia il 
40% rispetto al costo del vespaio 
Se sei arrivato fino a qui sono sicuro di una cosa 

Contrariamente alla massa 

Sei una persona intelligente che prima di prendere una decision si 
informa. 

Una persona che prima di finanziare lavori per decine di migliaia di 
euro vuole comprendere REALMENTE  quale soluzione funziona. 

Io dico sempre che in queste situazioni  

Il prodotto può essere bello quanto ti pare, ma se non funziona e 
non risolve il problema NON SERVE!  
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Ecco perché sono sicuro che tu vuoi pagare un prodotto che 
trasforma la tua casa in un locale davvero SANO 

Ora per farlo puoi : 

 

Utilizzare soluzioni temporali (come la pittura antimuffa o 
invertitori di umidità). La cosa positiva è che l’intervento sarà 
rapido e non molto invasivo. D’altra parte però, dopo appena 
pochi anni troverai l’intonaco nel pavimento e sarai costretto di 
spendere migliaia di euro per tinteggiare il. Muro da nuovo. Oltre 
al fatto che l’umidità prolifererà all’interno del tuo appartamento 
attaccando il sistema respiratorio [Rischiando di accorgetene 
quando oramai è troppo tardi ] 

Optare per il vespaio areato assicurandoti di bloccare l’umidità e il 
gas radon del pavimento.Ma anche in questo caso l’umidità 
penetrerà nella casa attraverso i muri perimetrali distruggendo 
l’intonaco e provocando gravi malattie respiratorie. 

Oppure scegliere un sistema di ristrutturazione e che ti permette di 
rimuovere definitivamente il problema dell’umidità di risalita. 

Ho creato un metodo edile -  che è stato addirittura  certificato dal 
Politecnico di Milano  - chiamato MoLdiL. 

Questa “ tecnica purificatrice”  libera il locale a contatto con il 
terreno dai killer atmosferici senza : 

• Profondi scavi - e tutti i problemi annessi 
• Utilizzo di iglù  
• Armatura  
• Griglie ne bocche di ventilazione  

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. 
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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, il metodo MoLdiL 
blocca l’umidità di risalita sia dal pavimento che da tutti i muri - 
anche quelli portanti- con un sistema che mantiene inalterate le 
proprie performance nel tempo  

La ristrutturazione MoLdiL è veloce e non richiede grandi scavi nel 
terreno - con gravi conseguenze di stabilità dell’immobile. 

Al contrario del metodo con gli iglù (che richiede uno spessore 
minimo di 50 cm come per il PGT di Milano), con questo sistema 
edile ti basteranno solo 6 cm 

Sarai compiaciuto di quanti soldi  - e problemi - risparmierai 

Tempi di ristrutturazione Garantiti 

Con questa offerta esclusiva puoi essere sicuro di avere il tuo locale 
pronto da abitare in tempi garantiti, libero da preoccupazioni di non 
sapere la data di fine lavori  

Prima di mettere piede in cantiere infatti,  ti invieremo un piano con 
la data di inizio lavori e consegna chiavi 

Questo sistema di ristrutturazione ti fa risparmiare almeno il 40% 
dal costo delle opere edili richieste nel vespaio aerato  -  cioè 6864 
in un appartamento medio a Milano 

Chiama subito il +39 3331478614 o invia una email a 
e.paggi@moldil.it per fissare una consulenza Gratuito 
direttamente con me  

Un sincero alleato  

Emanuele Paggi  

P.S: Non perdere questa opportunità speciale di proteggere te e i 
tuoi amati dall’umidità di risalita. Chiama Subito!! 
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P.S.S. Goditi i benefici di abitare in un ambiente sano grazie a: 

Un Sistema di Ristrutturazione che usa isolanti ecologici 
inattaccabili da muffa e roditori per rendere il tuo locale sano 
che ti permette di dormire sogni tranquilli, senza mettere in 
pericolo la tua e la salute dei tuoi cari 

Un Metodo Certificato da esperti che risolve completamente 
il problema dell’umidità di risalita 

Un tecnica Edile che richiede solo 6 cm di altezza 
(contrariamente ai 50 cm del vespaio aerato) per bloccare gli 
agenti killer del pavimento (umidità e gas radon) senza 
provocare gravi conseguenze alla stabilità del palazzo con 
scavi profondi nel sottofondo. 

Chiama subito il +39 3331478614 o invia una email a 
e.paggi@moldil.it per fissare l’incontro Gratuito con il nostro 
tecnico 
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