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IL PROBLEMA 

1982-1983 

Zwei alternative 
Energiesysteme - 
Patentanmeldung 

 “ Quando si tratta di ristrutturare i vecchi edifici ci 
si imbatte in un sacco di idee e di disinformazione, 
soprattutto in termini di prosciugamento dei muri e 
ripristino dell’intonaco. Ogni proprietario di casa si 
trova di fronte a diverse opinioni dei cosiddetti 
esperti. ” 
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BUONE NOTIZIE 

1982-1983 

Zwei alternative 
Energiesysteme - 
Patentanmeldung 

“ Alcuni professionisti che operano nel campo della 
diagnostica dei muri hanno effettivamente 
imparato le basi conoscitive di questo soggetto e 
possiedono una vera tecnologia per le misure 
diagnostiche.” 
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DOMANDE CHIAVE 

•  Quando deve essere rimosso il vecchio intonaco, mentre i muri sono ancora in corso di 
deumidificazione? 

•  Fino a che altezza il vecchio intonaco deve essere rimosso, quanto in alto si deve arrivare? 

•  Qual’è il momento migliore per ripristinare l'intonaco? 

•  Se l'intonaco è ancora integro, esiste un'alternativa alla rimozione dell'intonaco se ci sono dei 
depositi di sale?  

•  Si può considerare la rimozione del vecchio intonaco una misura di deumidificazione? 

•  Quando un muro può essere considerato asciutto?  
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Se nel corso di un sopralluogo 
tecnico diagnostico si constata 
che é presente dell’umidità di 
risalita nei muri, deve essere 
presa una decisione su quale 

metodo di deumidificazione 

utilizzare.  

DIAGNOSTICA 
UMIDITÀ DI RISALITA 
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Ciò poiché la presenza di umidità nei muri, riduce enormemente 
l’isolamento termico, indebolisce la struttura muraria, diminuisce il valore 
dell’immobile, e può mettere a rischio la salute di chi vi abita. 

DIAGNOSTICA 
UMIDITÀ DI RISALITA 
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I danni all'intonaco sono solitamente 
causati da barriere orizzontali contro 
l’umidità mancanti o danneggiate. 

Conseguenze:  

1) aumento dell'umidità proveniente 
dal suolo attraverso l'effetto capillare; 

2) + sali minerali del suolo nocivi alla 
muratura. 

DIAGNOSTICA 
UMIDITÀ DI RISALITA 
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REGOLA N° 1 

PRIMA DEUMIDIFICA,  

POI 

RIPRISTINA L’INTONACO! 
Fotocredit: AdobeStock  
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REGOLA N° 2 

LA RIMOZIONE DEL VECCHIO 
INTONACO NON É UNA 
MISURA DI DEUMIDIFICAZIONE 

DAL MOMENTO CHE NON 
ELIMINA LA CAUSA DEL 

PROBLEMA. 
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DUE METODI PER 
DEUMIDIFICARE I MURI 

METODO 1 METODO 2 

PROCESSO EVAPORATIVO 
DELL’UMIDITÀ dall’intera 
superficie del muro.  

MOVIMENTO PREDOMINANTE 
DELL’UMIDITÀ DEL MURO  
VERSO IL TERRENO. 

L'evaporazione della "colonna di umidità 
nel muro" avviene dalla superficie del 
muro ed è diretta verso l'esterno. 

La deumidificazione della "colonna di 
umidità nel muro" avviene attraverso un 
movimento verticale verso il basso, 
utilizzando l'energia fisica. (*). 

*) applies especially to homogeneous brick masonry 
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METODO 1 = EVAPORAZIONE 
  
Dopo la creazione di una barriera 

contro l‘umidità →	  Evaporazione	  
dell’umidità	  a4raverso	  la	  superficie	  del	  
muro. 
  

Sali disciolti nell’umidità →	  migrazione	  
verso	  l‘intonaco	  =	  distruzione	  dello	  
stesso.	   
 

DUE METODI PER 
DEUMIDIFICARE I MURI 
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METODO 2 = DEUMIDIFICAZIONE + 
EVAPORAZIONE 
  

L'umidità del muro contenente i sali disciolti, 
viene in gran parte spostata da un campo di 
forza, attraverso il sistema capillare del muro, 
giù nel terreno. 
 
Efflorescenze saline solo nella zona superiore 
del muro, durante la cosidetta fase di 
evaporazione (tempo di evaporazione ca. da 3 
a 12 mesi). 

DUE METODI PER 
DEUMIDIFICARE I MURI 
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METODO 1 METODO 2 

La durata della deumidificazione capillare dipende, tra l'altro, dal tipo di 
muratura, dallo spessore dei muri, dall'altezza alla quale l'umidità è risalita 
e dalla quantità di umidità presente. 

Esempio di durata del processo completo di deumidificazione in un edificio di  
mattoni del periodo - wilhelminiano (intorno al 1900): 

da circa 3 a 7 anni da circa1.5 a 4 anni 

DUE METODI PER 
DEUMIDIFICARE I MURI 
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BENE A SAPERSI. 

Quanta acqua/umidità è presente in un metro cubo di muratura di mattoni 
considerando un tasso medio di umidità ?  

Dai  200 to 400 litri di acqua ! 

Quanto tempo ci vuole per far evaporare un litro di acqua da un bollitore elettrico 
regolato al minimo ?  

Dalle 5 alle 7 ore ! 

Fatti e cifre come queste ci danno un'idea di quanto tempo un muro umido ha bisogno per deumidificarsi 

completamente attraverso l'energia termica (ad es. sole, calore mirato ecc.). 
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REGOLA N° 3. 

L’ELIMINAZIONE  DELL'UMIDITÀ NELLA MURATURA 

MEDIANTE UN MOVIMENTO VERTICALE VERSO IL 

BASSO È PIÙ RAPIDA DEL METODO EVAPORATIVO. 
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DEUMIDIFICARE UNA MURATURA TRAMITE UN 

PROCESSO CHE PREVEDA UN MOVIMENTO 

VERTICALE  VERSO IL BASSO, É MOLTO MENO 

DISTRUTTIVO NEI CONFRONTI DELL’INTONACO. 

REGOLA N° 4. 
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AL TERMINE DEL PROCESSO EVAPORATIVO 
 

Dopo che l’evaporazione dell’umidità è terminata.  

QUANDO IL VECCHIO INTONACO 
DOVREBBE ESSERE RIMOSSO? 
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PERCHÉ? 
 

Poiché bisognerebbe attendere che la maggior parte dei sali migri nel vecchio 
intonaco, che è quello che poi alla fine dovrebbe essere rimosso. 
 
Il nuovo intonaco deve essere protetto dalla penetrazione-migrazione dei sali 
e quindi dalla distruzione che proviene dall'interno (anche se solamente in 
seguito alla sua traspirabilità = diffusività). 

QUANDO IL VECCHIO INTONACO 
DOVREBBE ESSERE RIMOSSO? 
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ELIMINAZIONE DELL'UMIDITÀ 
ATTRAVERSO IL SUO MOVIMENTO 
VERTICALE VERSO IL BASSO, 
INDOTTO DALL'ENERGIA FISICA. 

 

Dai 3 ai 12 mesi dall’inizio del processo di 

prosciugamento. 

QUANDO IL VECCHIO INTONACO 
DOVREBBE ESSERE RIMOSSO? 
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PERCHÉ ? 

L'uso dei moderni metodi fisico - energetici comporta 

spesso un breve processo di evaporazione, e per di più 

limitato solamente alla fascia superiore della muratura. 

QUANDO IL VECCHIO INTONACO 
DOVREBBE ESSERE RIMOSSO? 
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… DEUMIDIFICANDO IL MURO SOLAMENTE TRAMITE 

L’EVAPORAZIONE 

(con una barriera orizzontale) 

Di solito immediatamente, prima che la nuova barriera sia installata 

(almeno nella zona inferiore del muro), … 

… altrimenti dopo 5 – 7 anni. 

QUANDO IL VECCHIO INTONACO 
DOVREBBE ESSERE RIMOSSO? 
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PERCHÉ? 

Perché si deve poter vedere il muro senza intonaco per il taglio (barriera 

meccanica) o i fori (barriera chimica). 

QUANDO IL VECCHIO INTONACO 
DOVREBBE ESSERE RIMOSSO? 



24 

ECCEZIONE. 

Le “soluzioni” costituenti una barriera anti-umidità, come ad esempio 

gli intonaci anti-umidità a base di cemento, le piastrelle, ecc. 
dovrebbero essere rimossi il più presto possibile. 

Vari meccanismi bloccano il movimento dell’umidità (per es. differenze di pH 
tra mattoni e intonaco di cemento di circa 5-7 punti = 250 mV a circa 350 mV, 

tensione elettrochimica che fa stagnare artificialmente l'umidità, mantenendola lì). 

QUANDO IL VECCHIO INTONACO 
DOVREBBE ESSERE RIMOSSO? 
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REGOLA N° 5 

La rimozione del vecchio intonaco può essere 
effettuata molto prima, utilizzando i moderni 
metodi fisici che ricorrono all’energia per generare 
un movimento verso il basso dell’umidità. 
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ÖNORM B 3355 | EDIZIONE 03-01-2017 
 

"6.2.1 Rimozione del Vecchio intonaco 

L'area di rimozione del vecchio intonaco deve essere indicata in termini di 
posizione e altezza (di solito 1 m al di sopra del limite del danno visibile).  

Il vecchio intonaco che si è staccato deve essere rimosso immediatamente dal 
muro, al fine di escludere ulteriori “contaminazioni da Sali” di altre aree della 
muratura." 

NORME: COSA LA NORMA AUSTRIACA B 
3355 ASSERISCE SUL TEMA DELLA 
RIMOZIONE DELL’INTONACO? 
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LA NOSTRA OPINIONE A RIGUARDO: CHE È MENO COSTOSA! 
 

"rimuovere l'intonaco 1 m sopra il limite visibile del danno" = costi supplementari 
enormi per il proprietario dell’abitazione. 
 
Sebbene nell'intonaco il livello di umidità e il limite superiore dell’area in cui sono 
concentrati i sali sia più alto che nella muratura, l’area in cui si rilevano i sali 
nell’intonaco è spesso inferiore a un metro. 
 
Si può determinare più precisamente l’altezza massima di rimozione dell’intonaco 
utilizzando un igrometro - metodo ad alta frequenza non distruttivo. 

NORME: COSA LA NORMA AUSTRIACA B 
3355 ASSERISCE SUL TEMA DELLA 
RIMOZIONE DELL’INTONACO? 
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DIFFERENTI LIVELLI D’UMIDITÀ E DI 
SALINITÀ  NELLA MURATURA E 
NELL’INTONACO 

I  s a l i  s i d e p o s i t a n o 
nell'intonaco ed attirano 
l'umidità dall'aria ambiente 
(umidità igroscopica).  
 
Ciò può essere misurato 
usando il metodo ad alta 
frequenza non distruttivo 
con un igrometro. 

Livello di umidità 

Intonaco 

Livello di umidità 

Muro 

Dispositivo di misurazione  
con un elettrodo a sfera 

Sali 
particelle d’acqua 
(vapore) 
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La maggior parte dell'umidità del muro 
evapora nella cosiddetta zona di 
evaporazione ① distruggendo l'intonaco a 
causa dei sali distruttivi. 
 
Idealmente, il vecchio intonaco deve 
essere rimosso dai 20 ai 30 cm al di sopra 
della zona di evaporazione  superiore ② 
che si misura sull'intonaco, poiché l'acqua 
di cui é costituito il nuovo intonaco 
penetra nuovamente nel muro quando il 
medesimo viene applicato. 

DIFFERENTI LIVELLI D’UMIDITÀ E DI 
SALINITÀ  NELLA MURATURA E 
NELL’INTONACO 



30 

Per misurare e documentare l'altezza 
di rimozione dell'intonaco per 100 
metri lineari occorre circa un'ora! 
 
Se si dovessero ripristinare 100 
metri lineari di intonaco, sarebbe 
possibile risparmiare fino a 50 m² di 
nuovo intonaco = il che equivale a 
tanto denaro risparmiato. Fotocredit: AdobeStock  

DIFFERENTI LIVELLI D’UMIDITÀ E DI 
SALINITÀ  NELLA MURATURA E 
NELL’INTONACO 
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REGOLA N° 6 

L’ESATTA ALTEZZA DI RIMOZIONE DEL VECCHIO 

INTONACO PUÒ ESSERE DETERMINATA CON IL 

METODO AD ALTA FREQUENZA CHE PERMETTE 

AL CLIENTE DI RISPARMIARE MOLTO DENARO. 
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Se il vecchio intonaco non è un intonaco 

che costituisce una barriera contro 

l’umidità (a base di cemento) e si trova in 

condizioni integre e non è ancora stato 

f is icamente distrutto, può essere 

desalinizzato utilizzando la cosiddetta 

"TECNICA A COMPRESSIONE". 

UN ALTERNATIVA ALLA RIMOZIONE 
DEL VECCHIO INTONACO 
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Per fare questo, della cellulosa viene mescolata con dell’acqua distillata 

in un secchio per formare una specie di pasta.  

Tale pasta viene poi applicata a mano sull’area da desalinizzare e lasciata 

lì per circa quattro-sei settimane per permettere l’estrazione dei sali.  

La pasta di cellulosa farà migrare su di essa i sali minerali presenti 

nell’intonaco.  

Questo processo viene ripetuto con alter applicazioni fino a quando la 

maggior parte dei sali saranno stati rimossi dal vecchio intonaco.  

UN ALTERNATIVA ALLA RIMOZIONE 
DEL VECCHIO INTONACO 
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Nel settore del restauro conservativo 
questa tecnologia (che in effetti non é 
invasiva e che non sporca) utilizzata in 
particolare per la protezione dei 
monumenti storici, viene menzionata 
solo raramente. 
 
Gli impacchi di cellulosa sono applicati 
a mano anche agli affreschi danneggiati 
dai sali. 

UN ALTERNATIVA ALLA RIMOZIONE 
DEL VECCHIO INTONACO 
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C 

UN ALTERNATIVA ALLA RIMOZIONE 
DEL VECCHIO INTONACO 

Chiesa di Santa Margherita in Trastevere ROMA  
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Per superfici di intonaco più grandi è 
consigliabile una desalinizzazione 
meccanica p iù rap ida - vedi 
AQUAPOL® - film per clienti "La 
desalinizzazione meccanica degli 
intonaci". 
 
I l s u c c e s so ( p r ima e dopo 
l’applicazione) può essere misurato 
in modo non distruttivo con un 
rilevatore di sali. 

UN ALTERNATIVA ALLA RIMOZIONE 
DEL VECCHIO INTONACO 
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Il problema dell'umidità dei muri non si risolve da solo! 
 
Se i muri sono umidi, si dovrebbe agire per evitare costosi 
danni consequenziali. 

SOMMARIO 
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Quanto prima si agisce, maggiore sarà la probabilità che l'intonaco 
esistente possa essere "salvato" e non essere invece danneggiato 
dall’umidità del muro e dai sali distruttivi presenti nel suolo. 

Tuttavia, la rimozione del vecchio intonaco danneggiato è spesso 
inevitabile per garantire che la muratura si asciughi 
completamente. 

SOMMARIO 
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Quando la muratura è asciutta e prima di iniziare i 

lavori di ristrutturazione, è essenziale effettuare un 

esame diagnostico della muratura. 

IMPORTANTE 
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La quantità di sali presente nella muratura svolge in questo caso un 
ruolo fondamentale: 
se il contenuto di sali è elevato, si consiglia di utilizzare intonaci speciali da 

restauro o di applicare un rinzaffo speciale in modo tale che il nuovo intonaco 

sia completamente disaccoppiato e staccato dalla muratura salata e che non ne 

venga intaccato. 

Ciò può impedire che si verifichino dei nuovi danni all'intonaco e potrebbe 

estendere la durata dello stesso. 

IMPORTANTE 
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 DOMANDE ? 
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