
 

Impermeabilizzazione 
del calcestruzzo, acqua 

in falda: soluzione 
semplice e duratura 

AgroInG e  

Harpo Group 
Sandtex 

presentano il  

Workshop: 

 
Venerdì, 7 novembre 2014  

ore 17.00 
 

Consorzio di Bonifica 
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www.agroing.it 

 
 

 

Il giorno 6 novembre 2006, su iniziativa di un 
gruppo di amici giovani ingegneri, nasce uffi-
cialmente l’AgroInG –Associazione Giovani 
Ingegneri Agro Nocerino Sarnese – nell’intento 
di favorire e sviluppare la crescita formativa e 
professionale del nostro ruolo nell’Agro Noce-
rino Sarnese. 

I Fondatori dell’Associazione, infatti, credono 
fermamente che i giovani ingegneri dell’Agro 
debbano prendere coscienza del ruolo fonda-
mentale che essi rivestono nella società, in 
quanto membri della classe intellettuale e della 
f u t u r a  c l a s s e  d i r i g e n t e . 
Proprio questa consapevolezza va responsabi-
lizzata e affiancata ad un’adeguata preparazione 
per cui la formazione professionale diventa 
l’obiettivo prioritario dell’Associazione. A tale 
scopo ci saranno incontri frequenti e una pro-
grammazione organica di seminari sulle diverse 
tematiche che, quotidianamente, i giovani inge-
gneri sono chiamati ad affrontare. Gli appunta-
menti formativi si svolgeranno tutti nel territo-
rio dell’Agro Nocerino Sarnese, e vedranno 
come relatori e interlocutori Professionisti af-
fermati, Docenti e rappresentanti di Enti Locali, 
Imprese e Associazioni già attivi, sia sul territo-
rio di nostra competenza sia sullo scenario na-
zionale. 

 

www.harpogroup.it 

www.ordineingsa.it 



La famiglia Stock di Trieste inizia la sua 
attività di produttore e distributore di 
materiali per l’edilizia sin dal 1870, svi-
luppandosi nel corso degli anni in diversi 
settori dell’edilizia, e caratterizzandosi in 
varie divisioni come quelle riguardanti le 
“finiture interne Sandtex”, la “geotecnica 
ingegneria civile Seic”, i “giardini pensi-
li Seic”, le “impermeabilizzanti per cal-
cestruzzo e risanamento Seic Vandex”. 
Oggigiorno fornisce materiali e soluzioni 
altamente innovativi e all’avanguardia.     
 
Durante la giornata formativa del 7 no-
vembre 2014 saranno analizzate appro-
fonditamente tutte le problematiche lega-
te alla mancata impermeabilizzazione 
del cls in falda e al caso di contatto diret-
to con l’acqua. Di seguito saranno illu-
strate le soluzioni tecniche che, mediante 
l’utilizzo dei prodotti della Seix Vandex, 
possono essere messe in atto per ovviare 
a tali inconvenienti. 
 

Tale argomento si riveste di attualità in 
quanto, dal lavoro quotidiano svolto sul 
territorio dell’agro nocerino sarnese, si è 
avuto modo di constatare che negli ultimi 
anni la falda acquifera si è innalzata 
notevolmente, generando molteplici 
problemi di allagamento dei locali  
interrati, quali vani ascensore, cantine, 
garage, taverne, al punto di renderli 
inutilizzabili nei casi estremi. 
 
A conclusione dell’evento, un breve 
accenno riguarderà anche le nuove 
tecnologie per le pitturazioni esterne degli 
edifici nuovi e vecchi, mediante prodotti di 
nuova generazione che offrono 
caratteristiche particolari di durata, pulizia 
e decoro, nonché le soluzioni per 
contrastare i fenomeni legati alla risalita 
capillare di umidità. 
 

Impermeabilizzazione del calcestruzzo, acqua in falda 
 

Programma: 
 

Ore 17:00 
Registrazione dei partecipanti 

 
Ore 17:15 

Saluti dei Presidenti 
degli Enti patrocinanti 

 
Ore 17:30 

Intervento Dott.ssa Elisabetta Macchi 
(Responsabile Vandex Italia) 

“Sistemi per l'impermeabilizzazione 
del calcestruzzo” 

“sistemi contro la risalita capillare” 
 

Ore 18:30 
Coffee Break 

 
Ore 18:45 

Intervento Dott. Valter Gridel 
(Responsabile Harpo spa) 

“Finiture per esterni: 
pitture fotocatalitiche e antismog” 

 
Ore 19:30  

Chiusura del convegno 


