
RISANAMENTO DI EDIFICI
ELIMINAZIONE DI DANNI EVIDENTI E NON

ACCADE TUTTO ALL’IMPROVVISO

Acqua, fuoco o eventi naturali possono causare danni 

agli edifici anche gravi.

Per non peggiorare ulteriormente la situazione, è im-

portare intervenire al più presto e mettere immediata-

mente in atto tutte quelle misure necessarie ad evitare 

danni conseguenti. 

Anche in caso di eventi naturali quali temporali, gran-

dine o tempeste, la nostra squadra di emergenza è 

sempre pronta ad intervenire. Indipendentemente dal 

sinistro per cui siamo chiamati ad intervenire, una volta 

giunti sul posto prendiamo subito in mano la situazio-

ne.

GLI INTERVENTI DI RISANAMENTO DEGLI EDIFICI 

INCLUDONO 

• Risanamento successivo a danni da incendio e 

 da acqua

• Consulenza ed analisi tecnica del danno

• Pulizie approfondite

• Eliminazione degli odori

• Sgombero e smaltimento detriti

• Decontaminazione

• Deumidificazione dei fabbricati

• Ripristino e ricostruzione
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DANNI INASPETTATI

Un danno d’acqua può creare grandi disagi. E se gestito 

in modo lento e non professionale, il disagio si fa anco-

ra più grande. Rigonfiamenti, efflorescenze, corrosione, 

fino alla decomposizione dei materiali: tutto è possibile. 

E spesso accade. Le conseguenze dei danni si riversa-

no sulle opere murarie e possono colpire ovunque: cal-

cestruzzo, laterizi, cemento o gesso.

Molto spiacevoli sono anche le conseguenze, quali la  

formazione di muffe e funghi. Se poi la contaminazione 

si estende anche agli arredi ed al contenuto, le cose 

possono davvero complicarsi.

Tutti i nostri progetti sono corredati da un piano operati-

vo della sicurezza per garantire il pieno rispetto delle 

normative in materia e durante l’esecuzione dei lavori i 

project manager BELFOR controllano costantemente il 

corretto flusso di informazioni nei confronti del cliente, 

perito ed assicuratore.

Generalmente gli effetti diretti di un danno da allaga-

mento o da incendio sono subito visibili, mentre i rischi 

derivanti dall’eventuale degrado progressivo non sono 

sempre evidenti e possono dar luogo nel tempo ad ulte-

riori problemi e rischi. Prendiamo ad esempio la conta-

minazione: il suo progredire nascosto può comportare 

seri pericoli ed indebolire le armature dell’edificio fino a 

comprometterne la stabilità.  In questi casi la nostra 

esperienza, maturata nel settore da molti decenni, ci 

consente di riconoscere l’entità dell’evento e di prende-

re la decisione giusta in tempi rapidi. Avvalendoci delle 

tecnologie più avanzate di deumidificazione, deconta-

minazione e bonifica assicuriamo, nei tempi più rapidi 

possibili, il ripristino dello stato di sicurezza e salubrità 

dell’edificio e dell’ambiente circostante. 

In presenza di una società di manutenzione o di un’im-

presa edile, anche quando l’edificio è in fase di costru-

zione, lavoriamo fianco a fianco fornendo istruzioni tec-

niche chiare ed essenziali sulle operazioni di 

risanamento.
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