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IL PROBLEMA 

1982-1983 

Zwei alternative 
Energiesysteme - 
Patentanmeldung 

“Nonostante l‘uso di intonaci speciali per il 
restauro o intonaci deumidificanti, i muri 
rimangono ancora umidi.          
Dopo parecchi anni dall‘applicazione, sono 
ancora chiaramente visibili dei danni al nuovo 
intonaco od all‘intonaco vecchio, al di sopra di 
esso.” 

Nuovo 

intonaco 

Vecchio  
intonaco 
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TEMI CHIAVE 
QUESTIONI FONDAMENTALI 

1.  Perché un muro diventa umido? 

2.  Come si verificano i danni alla pittura ed all‘intonaco? 

3.  Perché tali danni si verificano spesso ad un altezza compresa tra 1 e 3 metri? 

4.  Perché in molti vecchi edifici l‘intonaco viene rifatto ogni 5 -15 anni? 

5.  A cosa si dovrebbe prestare particolare attenzione quando si ripristina 
un‘intonaco? Quali sono i fattori critici in questo caso? 
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L‘EFFETTO 
CAPILLARE NEI MURI 

L‘umidità proveniente dal suolo penetra 
nella muratura che presenta un‘isolamento 
orizzontale danneggiato ed evapora nella 
p a r t e s u p e r i o r e , n e l l a z o n a d i 
evaporazione (ad un altezza di circa 1-3 
metri). 

I PRIMI DANNI ALLA PITTURA E 
ALL‘INTONACO SI VERIFICANO SPESSO 
IN QUESTA ZONA. 

Zona di  
evaporazione 

-------------------- 

Isolamento orizzontale  
mancante o danneggiato 

Livello di umidità  
di risalita 

Risalita di umidità  

Penetrazione 
dell’umidità del suolo 
nella muratura 
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TIPICI SINTOMI DI UMIDITÀ DI 
RISALITA CAPILLARE 

1.  Danni alla pittura causati dai sali 

2.  Intonaco che si scrosta o si stacca 

3.  Macchie di umidità 
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IL VERO COLPEVOLE :                           
I SALI PRESENTI NEL TERRENO 
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I sali minerali (come ad es. i 
nitrati) disciolti nell‘umidità 
proveniente dal terreno, risalgono 
lungo la muratura e si depositano 
sempre di più nella zona di 
evaporazione.  

                  con i sali  
disciolti nell’umidità 

Zona di  
evaporazione 

Risalita di umidità  
con i sali disciolti  

Isolamento orizzontale  
mancante o danneggiato 

Penetrazione 
dell’umidità del  

suolo nella muratura 

Sali 

IL VERO COLPEVOLE : I SALI 
PRESENTI NEL TERRENO 
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I capillari dell‘intonaco sono 
ostruiti dai sali.  
Il processo di 
evaporazione si arresta.  
 
Quindi l‘umidità risalirà 
ancora più in alto –  
i sali bloccheranno altri 
capillari dell‘intonaco e 
l‘umidità continuerà a 
salire. 

Futura zona di evaporazione 

Zona di evaporazione attuale 

Intonaco 

IL VERO COLPEVOLE : I SALI 
CONTENUTI NEL SUOLO 
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Gli “intonaci speciali di risanamento”  
o gli “intonaci deumidificanti”, spesso 

raccomandati, si trasformano in 
“INTONACI UMIDIFICANTI”   

(come ad es. gli intonaci cementizi). 

L‘umidità sale sempre più in alto e 
distrugge l‘intonaco al di sopra della 

nuova zona di evaporazione. 

IL VERO COLPEVOLE : I SALI 
CONTENUTI NEL SUOLO 
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PROF. DR. HARTWIG KÜNZEL 
Istituto Fraunhofer per la Fisica nelle 
Costruzioni IBP 

“Il sale trasportato dall‘umidità verso la 
parte esterna della muratura si accumula 
negli strati esterni del muro o dell‘intonaco 
ed ostacola quindi il rilascio dell‘umidità.  
 
Il risultato è che l‘umidità che penetra nella 
muratura dall‘esterno, dall‘interno o dal 
b a s so r i s a l e s empre p i ù i n a l t o .                     
Si può quindi giustamente parlare di 
BLOCCO AL PROSCIUGAMENTO a 

causa della salinizzazione dei muri!” 
Foto: https://www.ibp.fraunhofer.de/de/kompetenzen/hygrothermik.html 

Fraunhofer Institute for Building Physics IBP è stato fondato nel 1929 ed è uno degli istituti più esperti e 
affermati della Fraunhofer-Gesellschaft.  Le competenze di Fraunhofer IBP si concentrano su 
ricerca, sviluppo, prove, dimostrazioni nei settori della fisica delle costruzioni. 
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DIPL. ING HOLGER TEBBE 
ESPERTO IN DIAGNOSTICA 

“Gli intonaci per il restauro devono quindi 
avere dei pori ad elevato  volume (elevata 
porosità) per consentire un maggior 
accumulo dei sali.  

Quando tale volume d‘aria sarà totalmente 
occupato dai sali, si renderà necessario 
rinnovare l‘intonaco.” 

“PERTANTO QUESTI INTONACI DI 
RISANAMENTO DEVONO ESSERE 
CONSIDERATI COME INTONACI 
SOGGETTI  AD USURA.” 

Foto: https://www.bsvtebbe.de/unternehmen/personal/ 
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LA SOLUZIONE DURATURA 

1. DEUMIDIFICAZIONE (ad es.  AQUAPOL) 
 

2. RIPRISTNO DELL‘INTONACO  
con intonaci speciali che si adattino alle condizioni della 
muratura (grado di salinità e differenze di valore di pH tra i 
materiali).  
 

Una diagnosi preliminare della muratura 
è essenziale e decisiva per scegliere 
correttamente l‘intonaco adatto! 
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LA SOLUZIONE 
Situazione: la muratura è ancora troppo umida (non ancora asciutta) e/o salinizzata in modo 
critico. 

RACCOMANDAZIONI E NORMA ÖNORM 
B3355 (Austr ia) e l inee guida WTA 
(Germania). 
 

ULTERIORI MISURE DI PROSCIUGAMENTO 
DOPO AVER INTRAPRESO UN RIMEDIO 
CONTRO L‘UMIDITÀ DI RISALITA: 
- Pistole termiche,                                                             
- Elementi che riscaldano la muratura. 

Foto: http://wohnideen-fauler.de/shop/?itemId=78&categorieId=22 

Foto: https://www.dealvue.com/de/business-industrie/baugewerbe/
baustellengeräte-ausrüstung/bautrockner?sort=EndTimeSoonest&page=6 
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LA SOLUZIONE 

RACCOMANDAZIONI E NORMA ÖNORM B3355 
(Austria) e linee guida WTA (Germania) 
 

MISURE DI DESALINIZZAZIONE (ad es. Tecnologia di 
compressione). 
 
Questa misura agisce sui primi centimetri dell‘intonaco ed è molto spesso 
utilizzata nel restauro monumentale sugli affreschi salinizzati.  
 
Una desalizzazione al 100% della muratura NON è possibile! 

Situazione: La muratura è ancora troppo umida (non ancora asciutta) e/o salinizzata in modo 
critico. 
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LA SOLUZIONE 

Se il vecchio intonaco è ancora integro e 
non vi sono interferenze chimiche sulla  
muratura (differenze di valore di pH),  
allora questo vecchio intonaco potrebbe 
essere desalinizzato con la “tecnologia di 
compressione”, secondo la serie di 
rinnovamento AQUAPOL. 
 
! Serie di Tecniche di risanamento AQUAPOL STS 
Nr. 10 

 
 
 

Situazione: la muratura è ancora troppo umida (non ancora asciutta) e/o salinizzata in modo 
critico. 
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RACCOMANDAZIONE : 
Deumidificazione dei muri con AQUAPOL e 
 

TECNICA DI SUPPORTO DELL‘INTONACO (con panelli 
di Stiancia) per i muri intermedi umidi con contenuto salino 
critico secondo l‘ÖNORM B3355. 
 
! Serie di Tecniche di risanamento AQUAPOL STS Nr. 1L 

Foto: Adobe Stock 

LA SOLUZIONE 
Situazione: la muratura è ancora troppo umida (non ancora asciutta) e/o salinizzata in modo 
critico. 
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RACCOMANDAZIONE: 
Deumidificazione dei muri 
con AQUAPOL e …. 

SCOLLEGAMENTO TRAMITE 

PANELLI  ANTEPOSTI              

( Fermacell ) 
Senza acqua di pressione. 

!  Serie di Tecniche di risanamento 

AQUAPOL STS Nr1P 

Foto: https://www.e-genius.at/bilderpool/daemmstoffe 

LA SOLUZIONE 
Situazione: la muratura è ancora troppo umida (non ancora asciutta) e/o salinizzata in modo 
critico. 
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RACCOMANDAZIONE: 

Deumidificazione dei muri con AQUAPOL 
e ... 

TECNOLOGIA DI SUPPORTO DELL‘INTONACO  

Membrana DELTA PT 

In caso di muri esterni della cantina ancora umidi a contatto 
con il terreno, senza presenza di acqua di pressione. 

Film DELTA PT 
 

LA SOLUZIONE 
Situazione: la muratura è ancora troppo umida (non ancora asciutta) e/o salinizzata in modo 
critico. 
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RACCOMANDAZIONE: 

Deumidificazione dei muri con AQUAPOL e ... 

TECNOLOGIA DI SUPPORTO DELL‘INTONACO DELTA PT 
PER RISTRUTTURAZIONE DI BASE. 

In caso di muratura soggetta ad umidità da spruzzi d‘acqua e/o 
da pioggia trasversale. 

!  Serie di Tecniche di risanamento AQUAPOL STS Nr. 3 

LA SOLUZIONE 
Situazione: la muratura è ancora troppo umida (non ancora asciutta) e/o salinizzata in modo 
critico. 
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RACCOMANDAZIONE: 
Deumidificazione dei muri con AQUAPOL e ... 

PANNELLI IN SILICATO DI CALCIO CONSIGLIATI IN 

ECO-EDILIZIA. 
In caso di muri portanti a contatto con la terra, umidi e 
salinizzati in modo critico (senza acqua di pressione) secondo 
ÖNORM B3355. 
 
! Serie di Tecniche di risanamento AQUAPOL STS Nr. 1 DP 

LATO  
INTERNO 

LA SOLUZIONE 
Situazione: la muratura è ancora troppo umida (non ancora asciutta) e/o salinizzata in modo 
critico. 
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VANTAGGI della tecnica della membrana alveolare 

1. EFFETTI POSITIVI DI ISOLAMENTO TERMICO attraverso il principio del thermos. 

2. ESCLUSIONE DEI FATTORI DI RISCHIO CHIMICO: 

a)  Differenze di pH tra i materiali (muro ed intonaco); 

b)  Forze elettrochimiche generate da diverse concentrazioni di sali nell‘intonaco e nella muratura. 

Foto: https://www.e-genius.at/bilderpool/daemmstoffe 
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PRINCIPIO TERMICO ELEMENTI FISICI DI BASE 
L’effetto Thermos sulla muratura 

Sbalzi di 
temperatura ripidi 

Fuori 

Dentro 

Sbalzi di temperatura  
meno ripidi 

mini effetto termico 

 
Perdite di flusso di  

calore approssimative  
dovute a forti pendenze di  

temperatura nella muratura solida 

Intonaco di calce cementizia Mattone pieno Intonaco poroso per risanamento 

Minori perdite di flusso  
di calore dovute a sbalzi  
di temperatura meno ripidi  
nella muratura solida  

Intonaco di calce  
cementizia 

Stecche di legno 
Stuoie di canna come  
supporti nell’intonaco 

Protezione termica completa  
(polistirolo ecc.) 

Effetto termico in uso: 

Cuscino d’aria chiuso 

Minore perdita di calore attraverso  
il cuscinetto della diga dell’aria  

Fuori 

Finestra  
termica 

Serbatoio termico 
Termos 

Dentro 
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VANTAGGI della tecnica della membrana alveolare 

1. EFFETTI POSITIVI DI ISOLAMENTO TERMICO attraverso il principio del thermos. 

2. ESCLUSIONE DEI FATTORI DI RISCHIO CHIMICO: 

a)  Differenze di pH tra i materiali (muro ed intonaco); 

b)  Forze elettrochimiche generate da diverse concentrazioni di sali nell‘intonaco e nella muratura. 

Foto: https://www.e-genius.at/bilderpool/daemmstoffe 
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ESCLUSIONE DEI FATTORI CHIMICI RISCHIOSI 

Differenze tra il valore di pH dell‘intonaco e quello della muratura 

Livello di umidità 

Muratura in mattoni 

Intonaco di calce  
e cemento 

Intonaco dello 
zoccolo  
 

Risalita dell’umidità  
dal suolo 

a base di  
cemento 

Livello di umidità ridotto 

Intonaco di  
cemento pH: 13 

Muro in mattoni  
pH: 8 Muro in mattoni  

pH: 8 

A causa dei diversi valori di pH tra intonaco e muro (vedi  
esempio), si crea una tensione elettro-chimica  
– nel nostro caso di circa 280 mV - che mantiene l’umidità  
dentro il muro. 

PRIMA  DOPO 
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VANTAGGI della tecnica della membrana alveolare 

1. EFFETTI POSITIVI DI ISOLAMENTO TERMICO attraverso il principio del thermos. 

2. ESCLUSIONE DEI FATTORI DI RISCHIO CHIMICO: 

a)  Differenze di pH tra i materiali (muro ed intonaco); 

b)  Forze elettrochimiche generate da diverse concentrazioni di sali nell‘intonaco e nella 
muratura. 

Foto: https://www.e-genius.at/bilderpool/daemmstoffe 
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Differenti concentrazioni di sali tra intonaco e muratura 

Livello di umidità 

L’umidità è  
attirata dai sali 

Muratura 
salata 

Intonaco 
fortemente salato 

- Muro di mattoni pH:8 
- Intonaco pH: 12 

Differenti valori di pH tra intonaco estremamente salato  

e muro. 
Formazione di un potenziale di tensione con i poli + e  –  
(= trasporto dell’umidità), sempre da + a – causato anche  
da diverse concentrazioni di sale. 
 
Trasporto di umidità conseguente. 
Con i suddetti meccanismi di azione elettrochimica, anche 
il contenuto di umidità del muro può aumentare 
leggermente e rimanere stazionario. 

ESCLUSIONE DEI FATTORI CHIMICI RISCHIOSI 

PRIMA  DOPO 
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CONCLUSIONE 

Un ripristino dell’intonaco superficiale che si 
basi esclusivamente su un “intonaco deumidificante” o 
su un “intonaco di risanamento” e trascuri in primo 
luogo la fondamentale deumidificazione dei 
muri è una soluzione puramente cosmetica, a breve 
termine! 

Come professionisti ed esperti, dovreste sempre tenere a mente che :                           

IL RIFACIMENTO DELL‘INTONACO NON È UNA MISURA DI DEUMIDIFICAZIONE! 
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CONSIGLIO 

SE per qualunque ragione doveste optare per gli 
intonaci come unica soluzione, ti consigliamo quanto 
segue: 
•  Seguire esattamente le istruzioni del produttore o le 

istruzioni tecniche di lavorazione del fornitore di intonaci. 
•  Ottenere delle vecchie referenze  con certificati di 

deumidificazione documentati utilizzando il metodo 
ponderale DARR. 

•  Si prega di notare e leggere attentamente le condizioni di 
garanzia. 


