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IL PROBLEMA 

1982-1983 

Zwei alternative 
Energiesysteme - 
Patentanmeldung 

“Nonostante il nuovo sistema di drenaggio e 
la guaina verticale contro l’umidità, i miei 
muri sono ancora umidi !” 
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TEMI CHIAVE 
QUESTIONI FONDAMENTALI 

Perché l’impermeabilizzazione verticale dall’esterno spesso non risolve il problema 
dell’umidità dei muri nei vecchi edifici? 
 
Che cosa è stato dimenticato? 
 
Che cosa viene spesso ignorato? 
 
Qual’è esattamente la differenza tra impermeabilizzazione orizzontale e verticale? 
 
E’ possibile stabilire l’efficacia di un impermeabilizzazione orizzontale o verticale? 
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IL PROBLEMA 
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IL PROBLEMA 

L’umidità del suolo penetra e risale nella muratura 
porosa che presenta una guaina orizontale o 
verticale danneggiata.  

Evapora dalla parte superiore nella zona di 
evaporazione del muro, così come all’interno della 
cantina.  
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TRE POSSIBILI CASI RELATIVI A VECCHIE 
COSTRUZIONI (PARZIALMENTE) 
INTERRATE 

Principale caratteristica del caso 1: differenti altezze di umidità. 

- 
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TRE POSSIBILI CASI RELATIVI A VECCHIE 
COSTRUZIONI (PARZIALMENTE) 
INTERRATE 

Caratteristica pincipale del Caso 2:  pareti divisorie e muri interni portanti asciutti. 

- 



9 Caso 3: il caso più comune nella pratica edilizia! Solamente uno scavo e un nuovo         isolamento 
verticale non bastano a risolvere il problema dell’indesiderata umidità nei muri. 

TRE POSSIBILI CASI RELATIVI A VECCHIE 
COSTRUZIONI (PARZIALMENTE) 
INTERRATE 
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TRE POSSIBILI CASI DI VECCHIE 
COSTRUZIONI (PARZIALMENTE) 
INTERRATE 

In tutti i 3 casi sopra menzionati, non si nota 
alcun peggioramento dell’umidità presente nei 
muri a seguito di precepitazioni intense. 
 
 
! Non consideriamo alcun effetto dovuto    
ad una pressione temporanea dell’acqua! 
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SINTOMI DI UN ISOLAMENTO 
DIFETTOSO NEGLI EDIFICI CON DEI MURI 
CONTROTERRA. 
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U N I N T E RV E N TO D I S O S T I T U Z I O N E 
DELL’ISOLAMENTO VERTICALE DEI MURI 
ESTERNI E’ MOLTO COSTOSO ED E’ MOLTO 
INVASIVO! 
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ISOLAMENTO VERTICALE E ORIZZONTALE 
NELLA PRATICA EDILIZIA CONVENZIONALE      
(IL CASO 3)  

Per creare un nuovo isolamento verticale sarebbe 
necessario uno scavo laterale fino all’estremità 
inferiore delle fondazioni. 
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ISOLAMENTO VERTICALE E ORIZONTALE 
NELLA PRATICA EDILIZIA CONVENZIONALE (IL 
CASO 3)  

Una nuova guaina orizzontale 
può essere realizzata 
meccanicamente, ad esempio 
inserendo con un martello 
pneumatico delle lastre di 
acciao. 
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ISOLAMENTO VERTICALE E ORIZONTALE NELLA 
PRATICA EDILIZIA CONVENZIONALE     (ILCASO 3)  

L’isolamento può essere 
fatto ad esempio tramite 
i n i e z i o n i c h i m i c h e , 
riducendo così l’umidità 
che risale dal terreno. 
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Allargamento di un capillare in un mattone (rappresentazione semplificata) 

FORZE CAPILLARI 

Le forze capillari si generano nella 
muratura, quando l’umidità del suolo 
risale attraverso il materiale da 
costruzione poroso e capillare.      

Si tratta fondamentalmente di forze di 
attrazione tra l’umidità del suolo ed il 
materiale da costruzione, che 
spingono l’umidità verso l’alto. 

Ampiamento di un capillare in un mattone 
(rappresentazione semplificata) 

Forze di attrazione 
tra l’acqua e le pareti  
capillari  

Materiale da costruzione 
Acqua 

Mattone 
Livello d’acqua 

Bacinella d’acqua 

FORZE CHE AGISCONO IN MANIERA DIFFERENTE 
ALL’INTERNO DELLA MURATURA UMIDA 
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F O R Z E R E L AT I V E A L 
CAMPO D‘AZIONE DEL 
DISPOSITIVO AQUAPOL  
 Le forze del campo d’azione del 
dispositivo causano un’inversione del 
movimento verso l’alto dell’umidità di 
risalita capillare.  

Agiscono dall’alto sulle molecole di 
umidità, che di conseguenza iniziano a 
spostarsi lentamente verso il basso.  

Le forze del campo d’azione del 
dispositivo AQUAPOL sono superiori 
alle forze capillari! 

FORZE CHE AGISCONO IN MANIERA DIFFERENTE 
ALL’INTERNO DELLA MURATURA UMIDA 
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Le forze generate da reazioni chimiche sono causate 
da materiali di costruzione con valori di pH 
fortemente diversi. 
Tali forze (1) si oppongono alla forza generata dal 
dispositivo (2). 
Quando si raggiunge uno stato di equilibrio tra le due 
forze sopramenzionate, il processo di deumidificazione 
giunge ad una stagnazione.  
 
Semplicemente rimuovendo l’intonaco si 
potrebbero annullare queste forze (1) e la 
deumidificazione continuerebbe il suo corso. 

A causa di differenti valori 
di pH tra intonaco di 
c e m e n t o e m u r o d i 
mat ton i , s i ve r i f i cano 
r i l e v a n t i  t e n s i o n i 
elettrochimiche tra i due 
materiali. 

Livello di umidità precedente 

Livello di umidità ridotto 

FORZE CHE AGISCONO IN MANIERA DIFFERENTE 
ALL’INTERNO DELLA MURATURA UMIDA 

FORZE CREATE DA REAZIONI CHIMICHE 
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Limite della prsione idrostatica  
 

FORZE IDROSTATICHE 

La pressione idrostatica risulta dal bilanciamento delle forze che 
agiscono all’interno e sui liquidi (idro) in quiete (statico).  

Ci ritroviamo in un caso simile a quello in cui quando due colonne 
d’acqua sono collegate (il cosiddetto principio  dei vasi comunicanti), il 
livello dell’acqua tende a eguagliarsi. 

La pressione idrostatica in questo esempio è superiore alle forze del 
campo del dispositivo AQUAPOL.  

Il livello di umidità nella muratura corrisponde al livello raggiunto 
dall’acqua dietro la muratura. 

Le forze idrostatiche sono di solito di gran lunga superiori alle forze 
capillari, alle forze di campo del dispositivo AQUAPOL ed alle forze di 
reazione chimica. 

Isolamento verticale 
integro 

Infiltrazione 
d’acqua 

Ristagno 

Strato di suolo 
impermeabile 

Livello di stagnazione 
dell’acqua retrostante 

FORZE CHE AGISCONO IN MANIERA DIFFERENTE 
ALL’INTERNO DELLA MURATURA UMIDA 

Livello di 
ristagno  

d’acqua 

Limite superiore della 
pressione idrostatica 
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LA SOLUZIONE ALTERNATIVA  
AQUAPOL (CASO 3) 

Una soluzione alternativa, 
comprovata da lungo tempo e 
sopratutto ecologica è costituita 
dalla tecnologia AQUAPOL. 
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LA SOLUZIONE ALTERNATIVA  
AQUAPOL (CASO 3) 

Con i metodi convenzionali il vecchio intonaco DEVE essere rimosso immediatamente. 
 
Nel caso della soluzione AQUAPOL, questo si rende necessario (completamente o solo in parte) solo 
dopo 6 - 12 mesi, se si desidera ottenere dei muri completamente asciutti. 
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LA SOLUZIONE ALTERNATIVA  
AQUAPOL (CASO 3).  
Problema esistente prima dell‘intervento. 
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LA SOLUZIONE ALTERNATIVA  
AQUAPOL (CASO 3).  
Risoluzione del problema dopo l‘intervento. 
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TECNICA DI RISTRUTTURAZIONE 
Muratura  a contatto con il terreno con isolamento verticale 
mancante/danneggiato – in assenza di acqua di pressione . 

La membrana  
Delta-PT è : 
 
•  resistente agli acidi 
•  Alkalino - resistente 
•  resistente agli oli 
 
… e, secondo le specifiche del 
produttore, una resistenza del materiale 
di 25 anni alla degradazione. 
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CONCLUSIONE 

Il ripristino dell’isolamento verticale è sensato e cosigliabile 
solo se l’impermeabilizzazione orizzontale, sotto 
forma di carta catramata, strato bituminoso, ecc. nella parte 
sottostante la muratura è  integra al 100%. 


