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1. PRINCIPIO CHIMICO-FISICO DELL’UMIDITA’ ASCENDENTE 

CAPILLARITA’ 

L’ingresso e la diffusione dell’umidita’ nelle murature sono dovuti esclusivamente a quel bizzarro 

fenomeno fisico che e’ la capillarita’; fenomeno che si potrebbe considerare una trasgressione alla 

legge della gravita’. 

Infatti, mentre questa legge costringe allo stesso livello il liquido di due vasi comunicanti, qualche 

volta uno dei due trasgredisce: cio’ accade quando il vaso e’ “capillare”, cioe’ ha un diametro 

minimo (circa 0,1 mm). 

Esaminiamo ora quanto sopra esposto sotto un aspetto prettamente chimico-fisico (Legge di 

Jurin). 

 

GENERALITA’ 

Nello stato liquido, le molecole prevedono un livello energetico medio fra quello minore dello stato 

solido e quello maggiore dello stato gassoso.  

In effetti, i liquidi presentano alcune proprieta’ caratteristiche dei solidi (incomprimibilita’ e quindi 

volume costante) ed altre caratteristiche dei gas (fluidita’ e quindi assenza di forma propria). 

Non solo, ma i liquidi studiati ai raggi X denotano delle figure di diffrazione costanti, che stanno ad 

indicare una certa distribuzione preordinata delle molecole in gruppi periodicamente uguali; cioe’ la 

presenza di un labile stato cristallino (cristalli liquidi), piu’ evidente in certi liquidi freddi, che 

scompare con il riscaldamento (evaporazione). 

 

ENERGIA SUPERFICIALE - TENSIONE SUPERFICIALE 

La superficie libera dei liquidi e’ una superficie di separazione tra la fase liquida e la sovrastante 

fase gassosa, formata normalmente da aria e vapore di liquido. 

Questa superficie interfase e’ sede di importanti fenomeni detti appunto di superficie. 

Le molecole dei liquidi sono, infatti, soggette ad attrazione reciproca data la loro piccola distanza; 

tali attrazioni sono compensate per ogni molecola che si trovi nell’interno della massa liquida, 

mentre non lo sono per le molecole di superficie. 

Queste ultime sono attratte verso l’interno della massa liquida dalle altre vicine, ma non hanno una 

corrispondente attrazione da parte della molto rarefatta fase di vapore che gravita sul liquido. 

Risulta cosi’ che le molecole superficiali si trovano in uno stato tensivo verso la massa liquida e la 

superficie liquida e’ una “superficie tensiva” con tendenza alla contrazione, come una membrana 



elastica, con la differenza che una membrana, contraendosi, perde la forza elastica, mentre una 

superficie liquida si contrae con forza costante. 

Questo stato tensivo comporta un particolare contenuto energetico, dovuto al lavoro necessario 

per aumentare la superficie di un liquido. 

Infatti, se le molecole superficiali sono tensive, mentre quelle della massa sono in equilibrio, 

l’aumento di superficie implica la conversione di un certo numero di molecole di equilibrio in 

molecole tensive. 

L’entita’ di tale lavoro dipendera’ dal livello tensivo caratteristico delle molecole superficiali del 

liquido in esame (tensione superficiale), nonche’ dall’aumento di superficie che si vuole realizzare. 

Il lavoro necessario per estendere una superficie liquida viene detto “energia superficiale”. 

La sfericita’ spontanea delle gocce dipende dalla ricerca spontanea delle posizioni e forme di 

minore contenuto energetico: infatti, la sfera e’ il solido di minore estensione superficiale e quindi 

le gocce presentano il minor numero possibile di molecole tensive. 

La forza destinata ad essere vinta per estendere una superficie liquida si chiama “tensione 

superficiale” ed esprime la compattezza delle molecole superficiali.  

La possibilita’ di galleggiamento su liquidi da parte di corpi piu’ pesanti (polveri metalliche, ago 

ingrassato) indica appunto l’esistenza di questa barriera superficiale solo superando la quale i 

piccoli oggetti affondano. 

Essi, in realta’, piu’ che galleggiare, erano sostenuti dalla superficie. 

In relazione a tutto cio’ risultano spontanei e naturali tutti quei fenomeni che portano ad una 

diminuzione di superficie o ad una diminuzione di tensione superficiale, in quanto conducono ad 

uno stato di minor contenuto energetico. 

L’estensione della superficie di contatto fra un liquido ed un solido energetico dipende dalla 

capacita’ di adesione o di coesione posseduta dal liquido; nella maggior parte dei liquidi (es. 

acqua) l’adesione verso il recipiente prevale sulla coesione e quindi bagnano, tendendo ad 

aumentare la superficie di contatto. 

In un minor numero di liquidi (es. mercurio) invece la coesione prevale sull’adesione e quindi non 

bagnano, tendendo a ridurre la superficie di contatto. 

Si chiama angolo di bagnabilita’ l’angolo formato fra la superficie solida bagnata e quella liquida al 

punto estremo di contatto. 

Tale angolo e’ minore di 90° per i liquidi aderenti (H20), mentre e’ maggiore di 90° per i liquidi 

coerenti (Hg). 

Si veda come la prima categoria di liquidi presenti un menisco concavo che comporta una maggior 

superficie di recipiente bagnata, mentre la seconda presenti un menisco convesso che comporta 

una minor superficie di recipiente bagnata. 

I liquidi presentano un innalzamento o un abbassamento capillare a seconda della loro 



appartenenza alla categoria (aderenti o coerenti) e quindi all’angolo di bagnabilita’. 

Il fenomeno e’ ben evidente solo nei tubi capillari (raggio intorno a 0,1 mm), poiche’ solo in questo 

caso la superficie libera e’ un menisco semisferico capace di esprimere ai bordi, in direzione 

verticale, quella tensione superficiale che di norma si esprime sui piani orizzontali.  

Il valore di h (altezza) in entrambi i casi e’ dipendente dalla tensione superficiale del liquido, la 

quale, agendo lungo la circonferenza tagliata del capillare sulla superficie liquida, e’ responsabile 

del sollevamento della colonnina liquida. 

 

Da questa relazione si ottiene la Legge di Jurin. 

 

 

LEGGE DI JURIN 

 
 Tensione superficiale =  peso colonnina sollevata       
   circonferenza tagliata del tubo 
 
 h =     2a    . cosα a= tensione superficiale  

    rfg r= raggio capillare 

  f= densita’ del liquido 

  g= accelerazione di gravita’ 

  α= angolo di bagnabilita’ 

 

 

Gli innalzamenti o abbassamenti capillari sono direttamente 

proporzionali alla tensione superficiale ed inversamente proporzionali al 

raggio del tubo capillare (Legge di Jurin) 

 

 

La temperatura diminuisce la tensione superficiale dei liquidi, sia perche’ aumenta la 

concentrazione molecolare del vapore saturo, e quindi l’attrazione antagonista alla tensione 

superficiale, sia per l’aumento dei moti convettivi che rendono mobili le molecole superficiali.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. VALUTAZIONI E MISURAZIONI 

La qualifica di casa umida viene usata di continuo senza un’effettiva scala di riferimento, cosicche’ 

l’aggettivo vale per qualunque tipo di ambiente. 

In realta’, per poter valutare l’entita’ dell’umidita’ e’ necessario misurarla. 

Per misurarla non e’ sufficiente una valutazione personale riferita a intonaci macchiati, sbollati o 

sfarinati, anche perche’ in certi casi una muratura puo’ essere umida e nonostante tutto non 

manifestare segni evidenti di umidita’, cosi’ come puo’ accadere il contrario. 

Ad esempio, le muffe nere o verdastre che compaiono solitamente negli angoli sono spesso da 

attribuire ad umidita’ di condensa e non di risalita capillare. 

Fra i metodi di misurazione piu’ precisi, c’e’ da segnalare quello di laboratorio, che consiste nel 

prelevare un campione di materiale (mattone, legante o pietra), pesarlo e successivamente 

metterlo in una stufa, al fine di far evaporare tutta l’acqua contenuta. 

Una volta asciutto, si pesa nuovamente il campione e, dalla differenza di peso, si puo’ rilevare la 

percentuale di umidita’ in peso. 

Un altro sistema affine a quello di laboratorio e molto preciso e’ quello dell’igrometro a calcio 

carburo. 

Lo strumento e’ composto di: 

- bilancia di precisione per la pesata del materiale  

- bottiglia in metallo con chiusura ermetica sulla quale e’ applicato un manometro 

- sfere in metallo di varie dimensioni 

- fialette in vetro contenenti calcio carburo. 

La prassi per la misurazione dell’umidita’ prevede di: 

a. prelevare un campione di materiale, meglio se mediante trapanatura, in caso contrario bisogna 

procedere alla frantumazione dello stesso.  

b. pesare una quantita’ nota di campione e metterlo nella bottiglietta metallica assieme alle sfere e 

ad una fialetta di calcio carburo. 

Chiudere con il tappo ermetico e scuotere il tutto, affinche’ le sfere rompano la fialetta e agitino il 

composto.  

Il calcio carburo miscelato con il materiale reagisce con l’umidita’ presente e sviluppa gas 

acetilenico 

 

CALCIO CARBURO + ACQUA = ACETILENE 



 

Il manometro, a questo punto, rivela il valore della pressione che si viene a formare e, sulla base 

di apposite tabelle di comparazione, tale valore puo’ essere trasformato in percentuale di umidita’ 

in peso. 

Altri sistemi per la rilevazione dell’umidita’ sono quelli per conducibilita’ o resistenza. 

Consistono solitamente in un apparecchio tipo Tester con un terminale a due chiodi (poli); questi 

vengono infissi nel muro ed il tester, a seconda del grado di conducibilita’, rileva il grado di 

umidita’ tramite un’opportuna scala comparata. 

C’e’ da dire che questi sistemi sono soggetti a errore; infatti i tipi diversi di materiali, le correnti 

vaganti presenti nelle murature e le concentrazioni saline costituiscono varianti che influenzano in 

maniera determinante il valore indicato dallo strumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. DANNI PROVOCATI 

Fra i danni alle costruzioni attribuibili all’acqua di risalita capillare dal terreno ricordiamo: 

- danni estetici: causati da aree piu’ o meno estese ad elevata umidita’ che trattengono lo sporco 

- danni termici: dovuti alla perdita di isolamento termico, per cui sono necessari maggiori 

consumi energetici per mantenere le condizioni iniziali.  

E’ stato dimostrato, infatti, che le murature umide perdono fino al 50% del loro potere termico 

- danni igienici: il substrato umido favorisce molto la crescita di colonie micotiche e la 

conseguente diffusione nell’ambiente delle spore delle micro-tossine. 

Inoltre, l’evaporazione superficiale e’ immediatamente risentita dalle persone che abitano nel 

locale; per di piu’, l’aggiunta del freddo puo’ provocare affezioni bronchiali e reumatiche. 

Kettenacker ha dimostrato che vicino alla parete (anche se non umida) si forma uno strato di circa 

6-8 cm, in cui gravita dell’aria ferma, che giunge a saturazione nello strato ad immediato contatto 

con la parete. 

Questo effetto, come gia’ detto, cessa dopo una distanza di 6-8 cm. 

Si spiega cosi’ la presenza di talune muffe (dietro un quadro, dei mobili) in ambienti che, nel loro 

complesso, sono privi di umidita’ diffusa, da ritenersi percio’ asciutti.  

- danni dovuti alle correnti vaganti: provocano un accelerato degrado della muratura umida. 

Questo tipo di corrente e’ estremamente pericoloso, ma raramente conosciuto o non preso in 

considerazione. 

Possono essere provocate dalla corrosione chimica dei metalli (es. batteria elettrochimica), oppure 

da linee aeree poco isolate. 

La corrente alternata parzialmente rettificata rappresenta una fonte di energia che e’ in grado di 

iniziare il trasporto di acqua e di accelerare, quindi, il movimento gia’ esistente dell’umidita’ 

ascendente. 

Possiamo affermare, quindi, che se la corrente che attraversa una muratura umida si muove in una 

direzione, l’acqua (gli ioni) si muove nella direzione opposta. 

L’acqua all’interno delle murature e’ composta, a causa dell’elettricita’, da ioni molto mobili che 

seguiranno prontamente l’energia elettrica, definita anche “energia di spinta”. 

Otteniamo, quindi, che la corrente parassita puo’ far innalzare di molto la risalita capillare 

dell’acqua. 

Oltre a questo danno, vi possono essere erosioni elettrochimiche di parti metalliche a contatto con 

la muratura umida, ma solitamente queste sono da attribuire ad energie alternate su cui la 

muratura umida ha un effetto rettificante. 

- danni dovuti ai sali idrosolubili: presenti nei materiali da costruzione che vengono portati in 



soluzione dall’acqua contenuta nelle murature ed arrivando sulla superficie del materiale 

distruggono la struttura dello stesso.  

Questo aspetto rappresenta forse il piu’ dannoso fra quelli causati dalla presenza di umidita’. 

Formazione del sale 

La formazione del sale nella muratura e’ dovuta alle reazioni chimiche. 

Anzitutto la reazione chimica tra un acido ed una sostanza alcalina produce acqua e sale. 

Questo processo e’ normalmente conosciuto come “neutralizzazione”. 

Di conseguenza, se in una muratura vecchia e umida (che spesso presenta un valore PH inferiore a 

7, quindi acido) vengono inseriti dei mattoni nuovi, avvengono delle reazioni chimiche, quindi 

l’acqua ed il sale vengono generati durante il processo di neutralizzazione. 

Questo fenomeno puo’ essere frequentemente osservato dopo un intervento di restauro su edifici 

storici.  

Possiamo quindi affermare che il sale si sviluppa se la muratura viene corrosa da liquidi acidi.  

 

Nei materiali da costruzione si trovano i più disparati tipi di sali. I piu’ importanti gruppi sono i 

Cloruri, i Nitrati ed i Solfati. 

Gruppo dei Cloruri: questo tipo di sale si trova solitamente nelle zone marine o nelle zone di 

origine lagunare; in queste zone i cloruri si trovano allo stato latente nei materiali da costruzione. 

E’ interessante notare come i cloruri allo stato naturale non siano igroscopici, ma lo diventino nel 

momento in cui si combinano con altri sali.  

Dai cloruri non derivano danni da cambiamento di volume per cristallizzazione, il vero danno e’ 

causato dalla presenza di grandi quantita’ di acqua contenuta nelle murature, che possono 

produrre effetti nocivi alle persone e grandi danni causati dal gelo e disgelo. 

Quando su una muratura abbiamo un grosso contenuto di umidita’ e nonostante tutto non si 

presentano danni evidenti, allora siamo in presenza di cloruri. 

Gruppo dei Nitrati: si trovano abitualmente in zone rurali o in prossimita’ di depositi di sostanze 

organiche. 

Sono molto rari e la maggior parte sono igroscopici, addirittura certuni sono deliquescenti come il 

nitrato di sodio e di calcio. 

I danni causati da questo tipo di sale sono, oltre al cambiamento di volume da cristallizzazione, 

quelli causati dal gelo, vista l’alta capacita’ di immagazzinare acqua. 

Indicazione caratteristica della presenza di nitrati e’ la concentrazione in piccole strisce con 

efflorescenze bianche ad andamento regolare. 

In ogni caso, i nitrati provocano la distruzione del materiale attaccato.  

Gruppo dei Solfati: siamo in presenza del gruppo piu’ importante, piu’ comune e forse piu’ dannoso 

tra i sali.  



I solfati sono i sali dell’acido solforico. 

Si trovano frequentemente in tutti i tipi di materiale da costruzione, sono per la maggior parte 

igroscopici e possono assorbire grandi quantita’ d’acqua. 

Molti solfati hanno un grado di solubilita’ tale per cui a temperatura ambiente sono in uno stato 

continuo di soluzione e ricristallizzazione. 

Il cambiamento di volume che ne consegue porta alla variazione della tensione interna del 

materiale colpito ed alla sua disgregazione. 

Le caratteristiche tipiche che possono portare all’individuazione dei solfati sono la corrosione delle 

superfici sotto forma di sabbia o sgretolamento del materiale, il distacco dell’intonaco e/o della 

tinta, la corrosione del materiale colpito, sempre unito alla corrosione superficiale. 

In ogni caso, e’ importante ricordare che tutte le sopraccitate manifestazioni non sono da attribuire 

esclusivamente ad umidita’ ascendente, infatti alla loro attivazione basta l’imbibizione saltuaria di 

acqua piovana o anche solo alti tassi di umidita’ ambientale associati a fenomeni di 

microcondensazione. 

 

Fenomeno della cristallizzazione 

Abbiamo visto le principali categorie di sali, che normalmente troviamo nelle murature soggette ad 

umidita’ ascendente. 

Vediamo ora la causa per cui questi sali sono talmente dannosi.  

Quando l’acqua scende sotto la temperatura di 0 °C, congela (cristallizza), cioe’ passa dallo stato 

liquido allo stato solido. 

Una reazione simile avviene quando l’acqua, che contiene una certa concentrazione di sali solubili, 

evapora. 

In questo caso, il sale sciolto e’ costretto a “congelare” e quindi a cristallizzare. 

La differenza maggiore che appare se si confrontano la cristallizzazione del sale con quella 

dell’acqua, e’ che l’aumento di volume puo’ essere notevole nel primo caso. 

Di conseguenza anche i danni causati dalla cristallizzazione dei sali sono maggiori.  

Normalmente l’effetto dannoso procurato dai sali non e’ tenuto in considerazione. 

Tuttavia, un’opera di restauro per avere pieno successo dovrebbe contenere delle contromisure 

atte a fronteggiare il rischio della cristallizzazione dei sali solubili. 

A tale scopo e’ necessaria una buona conoscenza delle proprieta’ fisiche dei diversi tipi di sali 

solubili e di come questi vengono generati.  

Si possono verificare sfarinamenti delle tinte e/o degli intonaci a seconda che la cristallizzazione 

avvenga superficialmente o meno.  

J. Koller ha pubblicato una tabella che dimostra gli aumenti di volume che avvengono durante la 

conversione del materiale che compone la muratura in solfati.  



Le fratture piu’ gravi nelle murature avvengono se il sale e’ costretto a precipitare all’interno dei 

pori.  

Non appena la soluzione di sale e acqua raggiunge il punto di saturazione, si ha precipitazione e 

cristallizzazione. 

Tale processo provoca un notevole aumento di volume, che genera, di conseguenza, una forza che 

i capillari e le conformazioni dei materiali stessi non possono fronteggiare. 

Possiamo vedere nella tabella sottoesposta la composizione di vari tipi di sale e la loro solubilita’ in 

acqua. 

 

TABELLA 

 incremento di volume 

CaCO3 + H2S04 --- CaSO4 • 2H2O + C02 + H20 ca.  100% 
MgCO3 + H2S04 + 7H20 --- MgSO4 • 7H20 + C02 + H20 ca.  430% 
FeCO3 + H2S04 + 7H20 --- FeSO4 • 7H20 + C02 +H20 ca.  480% 
Al203 + 3H2S04 + 15H20 --- Al2(S04)3 • 18H20  ca. 1400% 
 

SOLUBILITA’ DEI SALI IN ACQUA 

 gr di sale per 100 ml di H2O 

        freddo         caldo 
CaCO3 carbonato di calcio 0,0015 0,0019 
CaCl2 cloruro di calcio 75 159 
Ca(NO3)2 • 4H20 nitrato di calcio anidro 266 660 
Ca(NO3)2 nitrato di calcio 121 376 
CaSo4 • 2H2O solfato di calcio (gesso) anidro 0,24 0,22 
CaF2 fluoruro di calcio 0,002 0,002 
K2CO3 carbonato di potassio 112 156 
2K2CO3 • 3H20 carbonato di potassio anidro 129 268 
MgSO4 • 7H20 solfato di magnesio anidro 71 91 
MgCl2 • 6H20 cloruro di magnesio anidro 167 367 
Mg(NO3)2 • 6H20 nitrato di magnesio anidro  125 -- -- 
Na2SO4 • 10H20 solfato di sodio anidro 11 92 
Na2CO3 • 10H20 carbonato di sodio anidro 21 420 
NaCl cloruro di sodio 36 39 
NaF fluoruro di sodio 4 -- -- 
BaSO4 solfato di bario 0,0002 0,0004 
PbSO4 solfato di piombo 0,004 0,005 
PbCl2 cloruro di piombo 1 3 
 

La forza di cristallizzazione (meglio definita come pressione di cristallizzazione) e’ il fattore 

principale che provoca la distruzione delle murature, quando il sale solubile e’ costretto a 

precipitare all’interno dei pori.  

Attualmente e’ molto difficile verificare l’effettiva forza generata. 

Alcuni ricercatori hanno cercato di calcolare la pressione di cristallizzazione, i risultati non sono 



ovviamente molto attendibili, ma possono aiutare a comprendere il meccanismo distruttivo della 

cristallizzazione (i calcoli sono stati fatti secondo i volumi molecolari dei diversi sali, mettendo in 

evidenza - teoricamente - la pressione di cristallizzazione rispetto alla super saturazione). 

La distruzione aumenta se il sale precipitato e cristallizzato e’ soggetto a sbalzi di temperatura. 

Questo fenomeno avviene perche’ il materiale cristallizzato puo’ contenere un grosso ammontare 

di acque cristalline, cio’ dipende dalle condizioni termiche. 

Infatti, con certi sbalzi di temperatura, i sali cristallini assorbono acqua e automaticamente 

aumentano di volume, che viene generato da un forza comunemente definita “forza di 

idratazione”. 

Il grado di pericolosita’ dei sali solubili e’ diverso per ogni tipo di sale  

 

 

  SALI  PERICOLOSITA’ 

  Carbonati  da bassa a media 

  Cloruri  da media a grave 

  Solfati  da media a grave 

  Nitrati  da grave a gravissima 

 

Possiamo affermare, quindi, che uno dei grossi problemi nel restauro e’ rappresentato 

dall’eliminazione dei sali solubili contenuti nelle murature. 

In effetti l’eliminazione dei sali potrebbe essere possibile se si immergesse la “muratura malata” in 

acqua corrente demineralizzata. 

Risultano chiare le difficolta’ logistiche nel mettere in pratica una simile teoria. 

Alcuni ricercatori hanno cercato, per esempio, di convertire i sali solubili in non solubili, ma con 

risultati scarsi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. SISTEMI CONTRO L’UMIDITA’ ASCENDENTE 

METODO A SBARRAMENTO IN SPESSORE O CUCI E SCUCI 

E’ un tipico metodo veneziano e, in fin dei conti, Venezia si puo’ definire la patria dell’umidita’ 

ascendente. 

Sono stati i veneziani, infatti, ad inventare il cosiddetto cuci e scuci per fermare l’umidita’ 

ascendente, favoriti anche dalla tipologia delle murature veneziane, quasi tutte in mattoni a corsi 

regolari.  

Il sistema consiste nell’aprire in breccia il muro umido per tutto lo spessore del muro, fino ad 

aprire una fessura di 20-30 cm. 

Successivamente, alla base di tale apertura veniva stesa una lamina di piombo e rimurata la 

fessura con mattoni rinzeppati.  

Chiaramente, con questo sistema si devono fare tratti limitati di muro, dopo di che e’ necessario 

attendere la stagionatura della malta per proseguire con il tratto di muro successivo. 

E’, inoltre, un sistema di impiego limitato dalla natura e dallo spessore del muro ed inoltre 

dall’onerosita’ dell’opera. 

Trova inoltre difficile applicazione nel caso di strutture lesionate. 

METODO DEL TAGLIA MURO 

Ricalca concettualmente il sistema del cuci-scuci veneziano, infatti consiste nell’interporre quale 

ostacolo all’umidita’ ascendente un foglio di materiale impermeabile. 

Il sistema viene messo in opera nel seguente modo: 

con l’ausilio di una macchina taglia -muro (solitamente seghe a nastro) si tagliano le murature per 

l’intero spessore. 

Subito dopo il taglio, viene inserita una lastra di materiale isolante nella fessura aperta, avendo 

cura di lasciare sporgere la lastra ai lati per 1-3 cm. 

Bisogna aver cura, inoltre, di “caricare” di malta la lastra prima e dopo dell’inserimento, in modo 

da saturare il taglio stesso.  

Le estremita’ dei fogli impermeabili dovranno evidentemente essere sovrapposte per garantire la 

continuita’ dell’isolamento. 

Dopo l’inserimento del materiale isolante si inseriscono a forza dei cunei (zeppe) di ancoraggio nel 

taglio, sopra la lastra impermeabile, in modo da prevenire anche eventuali cedimenti che si 

possono verificare con l’assestamento del fabbricato. 

Bisogna, quindi, procedere alla stonacatura degli intonaci ammalorati; ad avvenuta asciugatura 



non resta che eseguire l’intonacatura, tagliando a filo eventuali parti sporgenti della lastra. 

Questo intervento richiede una notevole attenzione a non danneggiare col taglio parti strutturali e 

puo’ risultare di una certa complessita’ se operato su pareti interne o su pareti attraversate da 

scarichi o tubazioni.  

In ultimo, il taglio della muratura e’ da sconsigliare in caso di pareti formate da materiali misti o in 

pietra. 

Per quanto riguarda i materiali usati quale sbarramento impermeabile all’umidita’ ascendente, sul 

mercato se ne trovano tra i piu’ disparati, dalle guaine bituminose al rame, dal piombo alla 

vetroresina e alle resine in genere. 

Il rame ed il piombo sono i materiali piu’ facilmente attaccabili sia dalle correnti vaganti disperse 

nelle murature sia da certi tipi di batteri, per cui la maggior parte dei tagliatori si e’ orientata verso 

le resine, materiali per lo piu’ dielettrici che non subiscono deterioramenti da parte delle correnti 

vaganti ed inoltre hanno buona resistenza alla compressione. 

Un sistema molto ingegnoso consiste nell’introdurre nel taglio meccanico una specie di sacco 

forellato in polietilene avente una valvola, dalla quale vengono iniettate resine, solitamente 

poliesteri o epossidiche che raggiungono il duplice scopo di sbarramento contro l’umidita’ 

ascendente e di incollaggio fra le due parti di muro tagliate. 

Una fantasiosa variante al metodo meccanico e’ costituita da un brevetto tedesco; il sistema 

consiste nell’inserimento di una barriera isolante formata da lamiere ondulate dello spessore di 1,5 

mm in acciaio al cromo inossidabile. 

Queste vengono inserite mediante un percussore pneumatico alla frequenza di 1100-1450 colpi al 

minuto nelle fughe di malta. 

Le lamiere della larghezza di 30-40 cm vengono sovrapposte onde impedire passaggi laterali di 

umidita’ e vengono inserite per tutto lo spessore del muro. 

Senz’altro il metodo funziona. 

E’, tuttavia, sottinteso che e’ praticabile solo in quei fabbricati a corsi regolari di mattoni e che, dal 

punto di vista statico, non abbiano alcun problema. 

SIFONI KNAPEN 

E’ anche noto come sistema del “sifone atmosferico”. 

Questi sifoni sono costituiti da elementi in terracotta porosa, con un canale centrale cilindrico di 

circa 3 cm di diametro, con lunghezza modulare di 5 cm. 

La loro sezione, originalmente pentagonale, e’ stata copiata nelle più disparate forme: triangolare, 

esagonale, ecc. 

Il canale centrale, una volta che il sifone e’ in opera, e’ protetto da una griglia solitamente in 

plastica. 

I sifoni vengono inseriti nella muratura dall’esterno e per una profondita’ pari a circa la meta’ dello 



spessore del muro. 

In genere, la disposizione piu’ adottata e’ quella che prevede il loro inserimento nella muratura su 

un piano orizzontale a circa 15 cm dal pavimento, in ragione di circa 3 sifoni ogni metro lineare. 

Gli elementi vengono inseriti con una pendenza verso l’esterno. 

I fori per i sifoni possono essere fatti manualmente con uno scalpello, oppure con una perforatrice 

meccanica. 

I sifoni vengono fissati all’interno dei fori con una malta porosa, perche’, in caso contrario, 

occluderebbe le porosita’ delle pareti del sifone, impedendo l’afflusso dell’umidita’. 

Il principio che ha ispirato il belga Knapen e’ dato dalla seguente esperienza: 

se noi immergiamo obliquamente una provetta piena d’acqua in un recipiente colmo d’acqua la cui 

superficie sia coperta da uno strato di olio otteniamo che l’olio piu’ leggero sale nella provetta 

mentre l’acqua piu’ pesante ne esce. 

In pratica, l’inventore ha tradotto l’esperienza sopra descritta sull’aria, affermando che l’aria, piu’ 

asciutta e percio’ piu’ leggera, sale nel sifone atmosferico, allontanando l’aria umida (piu’ pesante) 

che vi si e’ accumulata. 

C’e’ da dire che il parallelismo fatto da Knapen non regge, infatti, mentre per quanto riguarda olio 

e acqua, siamo in presenza di un rapporto costante dei loro pesi specifici, nella traduzione pratica 

cio’ non avviene; infatti l’aria esterna e quella interna del sifone hanno due pesi specifici variabili a 

seconda della temperatura e del contenuto di vapore acqueo.  

Percio’, si ottiene che il movimento dell’aria nel sifone puo’ avvenire in un senso o nell’altro, a 

seconda che ci sia piu’ o meno vapore acqueo nell’aria interna o esterna del sifone. 

ELETTROSMOSI 

L’intento del sistema elettrosmotico e’ quello di effettuare un trasporto di liquido attraverso un 

materiale poroso o semiporoso, sfruttando particolari proprieta’ elettro-fisiche. 

Questo sistema ha gia’ avuto brillanti successi nel consolidamento provvisorio di scarpate argillose. 

E’ stato creato in Svizzera e, sostanzialmente, sfrutta la differenza di potenziale che esiste fra il 

terreno nei suoi strati profondi e le murature a livello. 

Tale differenza di potenziale elettrico genera delle forze elettrosmotiche, che tendono a trasportare 

l’acqua dal polo positivo (sottosuolo) al polo negativo, cioe’ verso le murature in elevazione. 

Il principio elettrosmotico si basa sull’inversione di polarita’ (facendo diventare negativo il 

sottosuolo e positivo il muro da prosciugare) che inverte anche il senso di trasmigrazione 

dell’acqua. 

In pratica, si raggiunge lo scopo installando, nei muri da prosciugare, un conduttore apposito (ne 

esistono di vari materiali) posato orizzontalmente a determinate quote. 

Tale conduttore puo’ essere semplicemente accostato alla superficie esterna del paramento, 

oppure leggermente incassato nella muratura o inglobato nell’intonaco. 



Gli spezzoni si dispongono a circa 50 cm di distanza fra loro ed il conduttore viene poi collegato 

con delle prese a terra (per chiudere il circuito), le quali devono essere immerse nel suolo 

profondamente e comunque sempre fino ad una quota inferiore al piano di fondazione. 

N.B.: la corrente (continua) che di solito viene applicata nella chiusura del circuito (elettrosmosi 

attiva) e’ di 6-8 volt ottenuti con un comunissimo trasformatore. 

C’e’ da dire che la grossa riserva su questo sistema e’ che il punto di arrivo e’, in valori percentuali, 

troppo lontano dai valori ottimali per considerare la muratura deumidificata. 

Vale a dire che il principio elettrosmotico riesce sicuramente a “drenare l’acqua”, ma non 

certamente ad eliminare l’umidita’ a livello capillare. 

INTONACI DEUMIDIFICANTI 

Si tratta di intonaci macroporosi generalmente premiscelati.  

Questo tipo di intonaci e’ generalmente formato da leganti idraulici, inerti selezionati e calibrati e 

additivi chimici che favoriscono la macroporosita’. 

In pratica, la differenza sostanziale tra un intonaco comune ed un intonaco macroporoso sta nella 

dimensione dei pori.  

Il diametro dei pori del materiale risulta essere una grandezza fondamentale, poiche’ minore e’ il 

diametro dei capillari, minore e’ la pressione di vapore in cui si ha equilibrio tra liquido e vapore a 

uguale temperatura, esistendo sempre una corrispondenza fra temperatura e pressione di vapore 

in cui liquido e vapore sono in equilibrio, cioe’ non si ha variazione ne’ della quantita’ di liquido 

evaporato ne’ della quantita’ di liquido condensato. 

Dalla legge Kelvin-Wheeler si nota che nei pori capillari con raggio inferiore a r 0.002 um il vapore 

si condensa con UR= 50%, mentre nei pori con r= 0.14 um la condensazione avviene con UR= 

99%, posto T= 20 °C. 

Quindi, maggiore e’ il diametro dei pori dell’intonaco e minore sara’ la quantita’ di acqua che si 

accumula nell’intonaco per condensazione e minore sara’ la quantita’ dei sali igroscopici sollecitati 

dall’ambiente umido. 

Certamente, quindi, l’utilizzo di questi intonaci puo’ essere valido se unito ad un intervento di 

sbarramento chimico o meccanico contro la risalita capillare, perche’ permette l’evaporazione 

dell’umidita’ residua e al tempo stesso evita l’affioramento dei sali trasportati dall’umidita’. 

Diversamente, tuttavia, l’utilizzo dei soli intonaci macroporosi non puo’ eliminare la risalita capillare 

nelle murature, limitandosi a regolarne l’evaporazione. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. BARRIERA CHIMICA PETER COX CONTRO L’UMIDITA’ ASCENDENTE 

L’assorbimento per capillarita’ nei pori e’ lo stesso processo che fa diffondere una goccia d’acqua 

su una superficie solida, ma porosa, ed e’ dovuto alla tensione superficiale all’interno della 

superficie dell’acqua e all’angolo di bagnabilita’ tra il bordo dell’acqua ed il corpo solido. 

La penetrazione nei pori potra’ essere evitata permeando le superfici dei pori stessi con un 

rivestimento speciale che produrra’ la combinazione della tensione superficiale e dell’angolo di 

contatto, per rigettare l’acqua, anziche’ assorbirla. 

Cio’ si ottiene alterando l’angolo di contatto in modo che la forza della tensione superficiale agisca 

in senso opposto. 

Il prodotto che la Peter Cox usa a tale scopo e’ un idrorepellente (PC M8/C) cioe’ un materiale che 

fa in modo che una goccia di acqua possa prendere consistenza anziche’ diffondersi sulla 

superficie. 

Da quanto sopra esposto, e’ possibile comprendere come questo sistema non modifichi 

sostanzialmente il materiale trattato. 

Per ottenere queste barriere chimiche, vengono usati materiali tra i piu’ disparati, come siliconati, 

silani, silossani, ecc. 

L’uso di questi composti siliconici e’ motivato dalle molteplici caratteristiche che presentano, quali 

stabilita’ nel tempo, atossicita’, bassa viscosita’, grazie alla quale penetrano perfettamente nel 

materiale. 

Il PC M8/C, per avere una buona riuscita, deve poter agire per lenta diffusione, poiche’ e’ questa 

che favorisce la sostituzione della resina all’acqua di umidita’ presente ed e’ sempre questa che 

permette la completa reticolazione del prodotto sulle pareti dei capillari.  

Per ottenere tutto cio’, la Peter Cox ha studiato dei particolari diffusori.  

L’esecuzione della barriera avviene con questa sequenza: 

si fora la struttura a circa 20 cm dal livello (interno o esterno) del pavimento, con interasse dei fori 

di circa 15 cm tra loro. 

I fori debbono essere effettuati perpendicolarmente alla superficie, con l’accortezza di eseguire il 

trattamento anche in verticale qualora sulle murature trattate se ne innestassero altre non 

interessate all’intervento. 

Si posizionano i trasfusori nella muratura e si stuccano per evitare dispersioni di liquido. 

A stuccatura asciutta si passa alla miscelazione del liquido con acqua trattata con un 

demineralizzatore. 



A tal proposito sara’ opportuno ricordare che tutte le acque superficiali contengono come sali 

disciolti in esse magnesio, calcio, sodio, potassio ed altri minerali e che questi elementi ne 

determinano la durezza. 

Affinche’ la reazione chimica del PCM8 dia come prodotti finali solo sostanze idrorepellenti, e’ 

necessario che nell’acqua non vi siano troppi ioni di calcio e di magnesio. Un’eccessiva presenza di 

tali elementi porta ad ottenere anche sostanze non idrorepellenti, diminuendo l’efficacia del 

trattamento. 

Gli apparecchi in uso alle nostre squadre non eliminano i sali disciolti nell’acqua, che peraltro non 

creano problemi per la formazione della barriera, ma attraverso delle resine a scambio ionico 

eliminano quegli ioni che potrebbero diminuirne l’efficacia. 

A conclusione dell’infusione del liquido, si tolgono i trasfusori e l’intervento si considera concluso 

con la reazione della barriera impermeabile, la cui polimerizzazione avviene in tempi variabili a 

seconda dei casi.  

La struttura, a questo punto, se ha intonaco, deve essere stonacata per un’altezza consigliata fino 

a + 50 cm dal livello di umidita’ presente e deve essere lasciata asciugare per evaporazione 

spontanea fintanto che non si siano raggiunti tassi ottimali di asciugatura. 

 

Il ripristino degli intonaci dovra’ essere eseguito con materiali atti a risolvere i problemi secondari 

correlati all’umidita’ ascendente, in particolare quelli derivanti dai sali di cui si e’ parlato 

precedentemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LETTERATURA 

 

 

 

 

- RISANAMENTO IGIENICO DEI LOCALI UMIDI di Giovanni e Ippolito Massari - ed. Hoepli 

 

- MURATURE DEGRADATE DALL’UMIDITA’ E DALL’INQUINAMENTO AMBIENTALE 

  di Giuseppe Cigni - ed. Kappa 

 

- TECNOLOGIA DEGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI di Giovanni Benicalzi 

 

- LA CONSERVAZIONE Dl MONUMENTI - Atti del 10 Corso di informazione ASSIRCO 

  ed. Kappa 

 

- IL MATTONE DI VENEZIA - contributi presentati al concorso di idee su patologia, diagnosi e 

  terapia del mattone di Venezia - Istituto per lo studio della dinamica delle grandi masse del 

  CNR 

 

- CHIMICA E FISICA di Guido Minosso - ed. Bocchi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 



 


