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ABSTRACT 

Diversi materiali e tecnologie sono stati proposti nel corso del secolo scorso per combattere la risalita capillare d

negli edifici storici in muratura. Questi metodi coinvolgono diversi principi operativi e diverse strategie per far fronte all'umid

ascendente, che è uno dei problemi più critici nella conservazione del patrimonio architettonico. Tuttavia, nonostante l'uso 

di queste tecnologie negli edifici storici, i dati sulla loro reale efficacia sul campo sono ancora piuttosto limitati e le r

successo o fallimento nelle murature reali non sono ancora state completamente chiarite. Questo documento 

delle tecnologie per la rimozione dell'umidità di risalita e uno stato dell'arte sui risultati finora ottenuti dalla ricerca,

che in loco. 

 

 

 

1. Introduzione 

L'aumento dell'umidità è uno dei problemi principali che interessa

conseguenze, sia in termini di cattive condizioni interne (elevata umidità relativa dell'aria) che di deterioramento de

particolare, la presenza d’umidità nei pori dei materiali, in combinazione con altri fattori ambientali, può portare all'attacco biolo

alla cristallizzazione dei sali, all'attacco chimico, al 

perdita di materiale e persino problemi strutturali 
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dell'umidità è uno dei problemi principali che interessa  gli edifici storici in muratura, in quanto porta a gravi 
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gli edifici storici in muratura, in quanto porta a gravi 

conseguenze, sia in termini di cattive condizioni interne (elevata umidità relativa dell'aria) che di deterioramento dei materiali [1]. In 

umidità nei pori dei materiali, in combinazione con altri fattori ambientali, può portare all'attacco biologico, 

gelo, ecc., causando infine la 



 

Il fenomeno dell'umidità di risalita, molto comune negli edifici antichi a causa della presenza d’acqua nel terreno nelle vicinanze 

della muratura, è stato studiato a lungo [3]. La presenza d'umidità è dovuta all'assenza di membrane impermeabilizzanti e/o al fatto 

che i tradizionali "sistemi di impermeabilizzazione" (ad es. blocchi di pietre molto compatti nel terreno vicino) potrebbero non essere 

sufficienti. In un tubo capillare verticale immerso sul fondo in un bacino d'acqua, la risalita dell'acqua è dovuta alle forze capillari che 

si formano tra l'acqua e la superficie solida, a causa dell'elevata bagnabilità delle superfici solide (basso angolo di contatto acqua / 

solido), che si è verificata nel caso di materiali idrofili. In questo semplice caso, l'altezza di risalita dell'acqua (h) può essere calcolata 

secondo la legge di Jurin: h = 2'τsinθ/ rpg, dove "τ" è la tensione superficiale dell'acqua, “θ” è l'angolo di contatto dell'acqua/solido, 

“r” è il raggio del tubo capillare, “p” è la densità dell'acqua e “g” è l'accelerazione di gravità.  

I mattoni, le malte e le pietre sono porosi, idrofili e quindi altamente assorbenti, pertanto la forza motrice che fa risalire l'acqua 

attraverso la parete è la capillarità, come nell'esempio sopra descritto.  Tuttavia, a differenza del caso di un tubo capillare, la muratura 

è anche soggetta all'evaporazione dell'acqua attraverso le superfici interne ed esterne e questa differenza rende il fenomeno 

dell'umidità ascendente più dinamico che statico [4] (fig. 1a). Infatti, un flusso continuo d’acqua da terra è presente nelle pareti e 

l'altezza massima raggiunta dall'umidità è controllata dal relativo "peso" dei tre fattori coinvolti: fornitura idrica da terra, 

evaporazione dell'acqua e, ovviamente, caratteristiche dei materiali da costruzione (quantità e dimensioni dei pori, connettività e 

tortuosità dei pori, ecc.) (fig. 1b). Le modifiche di uno o più di questi tre fattori determinano una diversa altezza di risalita. Laddove 

la fornitura idrica è abbondante, i materiali molto porosi e l'evaporazione completamente inibita, l'umidità di risalita può raggiungere 

altezze impressionanti, come nel caso della basilica di San Marco a Venezia [5]. 

2. Scopo del documento 

Più o meno nel secolo scorso, l'impermeabilizzazione delle strutture è divenuta molto più efficiente e le aspettative generali sul 

comfort degli interni sono mutate. Poiché alti livelli di umidità nelle pareti sono considerati inaccettabili, sono stati proposti molti 

sistemi risananti per far fronte all'umidità di risalita. Tuttavia, nonostante l'uso diffuso di questi sistemi e la loro applicazione in 

numerosi edifici in tutto il mondo, siamo ben lontani da una profonda comprensione del loro funzionamento nelle murature reali e 

persino della loro percentuale di successo o fallimento [1]. Quindi, c'è ancora un gran bisogno di risultati sperimentali che forniscano 

prove sul funzionamento, efficacia e limitazioni di questi sistemi risananti, come pure sui motivi del loro successo o fallimento in 

loco. 

Negli ultimi anni, sono stati compiuti sforzi coordinati verso questo obiettivo, attraverso l’analisi della letteratura [1,6-8], le banche 

dati strutturate [9] e i progetti europei [10]. 

In questo documento viene fornito un breve stato dell'arte sui sistemi di mitigazione dell'umidità ascendente in muratura, come 

contributo per una migliore comprensione di tali sistemi. 

Fig. 1 (a) Dinamica dell'acqua di risalita capillare nella muratura e (b) rappresentazione dei tre fattori coinvolti che contribuiscono a 

determinare il livello d’umidità di risalita 
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Fig. 2 Documenti internazionali per anno 

Numero di documenti 

 

Fig. 3 Numero e tipo di documenti rinvenuti nella letteratura straniera fino al 2017 (compreso) 

Tipo di documento 

Documenti con raccomandazioni (nessun risultato segnalato); 13 

Riviste scientifiche; 6 

Documenti con risultati sperimentali; 46 

 

 

3. Indagine sulla letteratura  

In questo lavoro è stata effettuata una revisione dei documenti internazionali riguardanti il risanamento dell'umidità di risalita nelle 

murature. Questi documenti includono articoli pubblicati su riviste internazionali (peer-reviewed e non, disponibili on-line o meno), 

capitoli di libri e contributi in atti di conferenze. È stata considerata la letteratura scientifica prodotta fino al 2017. 

Sono stati individuati un totale 65 articoli e la loro distribuzione per anni è riportata in fig. 2. Si può chiaramente osservare che la 

letteratura su questo argomento è concentrata per lo più dopo il 2005 e che il 2017 suggerisce una pronunciata crescita d'interesse. 

All'interno di questi 65 articoli, è stata fatta una distinzione tra i documenti di revisione della letteratura, i documenti che 

consigliavano uno o più sistemi risananti (senza risultati sperimentali) e i documenti che presentavano risultati sperimentali rinvenuti 

in studi di laboratorio e/o indagine in situ.  

Nella fig. 3, vengono mostrati i risultati e formulate alcune osservazioni. In primo luogo, il numero di articoli scientifici (46) è 

relativamente piccolo in proporzione all'impatto dell'umidità di risalita negli edifici storici e al numero di sistemi risananti che sono 

stati proposti negli ultimi decenni; questo suggerisce che sono necessarie ulteriori indagini scientifiche. In secondo luogo, il numero 

di documenti in cui le tecnologie risananti sono raccomandate − senza fornire prove sperimentali o risultati sulla loro efficacia (13) − 

è molto alto rispetto ai documenti scientifici e questo sicuramente alimenta una certa confusione nel settore.  

In effetti, in questi documenti gli autori affermano che le tecnologie interessate sono efficaci, fornendo anche esempi di edifici in cui 

esse sono state applicate; purtroppo, tali dichiarazioni non sono supportate da alcun dato o risultato. A proposito, l’indagine sulla 

letteratura attuale non era indirizzata specificatamente ai documenti di 'raccomandazione', pertanto, questi sono stati rinvenuti 

involontariamente tra gli altri. Ciò significa che il loro effettivo numero deve essere probabilmente più alto, specialmente in seno alla 

letteratura nazionale (qui non considerata). Infine, il novero della rassegna bibliografica [6] è piuttosto alto rispetto ai documenti 

scientifici e questo potrebbe essere un segno della necessità di far chiarezza in un campo dove regna un po’ di confusione. 

In questo lavoro, sono stati considerati solo i documenti che presentavano dei risultati quantitativi in merito all'efficacia dei sistemi 

risananti. Tali risultati sono stati pubblicati principalmente su riviste internazionali, ma in larga misura anche nel corso di conferenze 

(circa un terzo, come illustrato nella fig. 4 (a sinistra).  



Per i 46 articoli scientifici che hanno presentato risultati sperimentali, sono stati seguiti diversi approcci di ricerca, come mostrato 

nella fig. 4 (a destra) (gli articoli che hanno seguito due diversi approcci sono stati conteggiati due volte). I risultati che si basano 

sulla ricerca di laboratorio sono circa la metà. In queste ricerche sono stati utilizzati materiali singoli, sistemi compositi (mattoni e 

malte per giunti, mattoni e intonaci), o modelli in muratura in scala reale. Un 35% dei risultati si basa su indagini in situ, mentre, in 

particolare, un 13% (completamente costituito da documenti pubblicati tra il 2010 e il 2017) si basa sulla modellazione, il che 

suggerisce un crescente interesse nei riguardi di questo strumento. Tuttavia, non tutti i documenti pertinenti forniscono una 

validazione dei risultati della modellazione e questo significa che queste ricerche dovrebbero essere considerate ancora in corso. 

 

Fig. 4 Sinistra: tipo di pubblicazione; destra: approccio di ricerca nei documenti internazionali esaminati 

Tipo di pubblicazione 

Atti di conferenze 35% Riviste internazionali 

Metodo d'investigazione 

Modellatura; 13% 

in loco; 35% 

in laboratorio; 52% 

 

Fig. 5 Sistemi risananti considerati nei 46 documenti scientifici esaminati (quelli che studiano più di un sistema sono stati conteggiati 

più di una volta) (CDP: Barriera chimica contro l’umidità). 

 

Sistemi risananti in riviste internazionali 

Taglio nel muro; 7,3% 

Barriera chimica contro l’umidità; 30,9% 

Intonaci; 18,2% 

Interventi sul suolo (drenaggio, impermeabilizzazione); 7,3% 

Ventilazione murale; 21,8% 

Elettrosmosi; 5,5% 

Altro; 9,1% 

 

 

4. Metodi attuali per affrontare l'umidità di risal ita nelle murature  

4.1. Sistemi investigati nella letteratura scientifica 

I sistemi risananti in letteratura, descritti qui di seguito, evidenziano i principali vantaggi e svantaggi derivanti dai documenti.  

I sistemi sono raggruppati in base all’elemento a cui si fa riferimento in figura 1b, tenendo in considerazione che alcuni sistemi 

affrontano contemporaneamente anche due elementi. Inoltre, vengono descritti gli interventi elettrosmotici. 

La percentuale dei documenti che tratta i diversi sistemi è riportata in fig. 5. 

 

4.2. Sistemi volti a ridurre l’umidità di risalita  

L’umidità di risalita può essere ridotta creando degli scarichi o mettendo membrane impermeabilizzanti (fogli a base di bitumi o 

polimeri o barriere di argilla [11]) lungo il perimetro dell'edificio, sotto il livello del terreno, al fine di ridurne la superficie di 



assorbimento [12,13]. Gli scarichi sono generalmente protetti con membrane geotessili  per prevenire l'impoverimento dell’argilla dal 

terreno circostante e riempiti con aggregato grossolano, con gli scarichi d'acqua situati sul fondo. Questo metodo è largamente 

consigliato per la mitigazione dell'umidità di risalita [14,15] (in realtà dal periodo romano [1]), ma in letteratura manca un'indagine 

sistematica dell'efficacia di perdita d’umidità, come confermato anche dai pochi documenti correlati (figura 5).  

Nei casi in cui l’effetto della perdita d’umidità è stato monitorato in loco dal punto di vista quantitativo, gli scarichi nel suolo e le 

membrane impermeabili non erano gli unici sistemi applicati, in quanto era stato eseguito un lavoro generale di bonifica [16]. 

Un'ulteriore classe di sistemi comporta un approccio misto: non solo viene ridotta l’infiltrazione d’acqua dal terreno, ma aumenta 

anche l'evaporazione. Ad esempio, gli scarichi creati intorno al perimetro dell'edificio possono essere lasciati vuoti, con griglie 

superiori per consentire l'evaporazione dell'acqua. Questi condotti possono anche essere dotati di ventilazione naturale o meccanica 

appositamente progettata, con la creazione di condotti d'aria ventilati. In questo caso, la riduzione dell’infiltrazione d’acqua è 

secondaria, poiché lo scopo principale è di aumentare l'evaporazione; questi sistemi sono meglio descritti nel paragrafo seguente. 

 

4.3. Sistemi mirati a potenziare l'evaporazione dell'acqua  

I condotti d'aria ventilati − recentemente proposti per far fronte all'umidità di risalita, in particolare negli edifici storici, dove 

l'intervento sulle pareti in muratura deve essere limitato − sono stati esaminati in diversi articoli (figura 5). I condotti d’aria possono 

essere realizzati in calcestruzzo [17] o in muratura [18,19] e possono essere dotati di ventilazione meccanica specifica o igroregolata 

[20]. La scelta delle dimensioni e della velocità di ventilazione dell'aria più idonee può essere effettuata tramite modellazione 

[18,21,22], in base alle caratteristiche della muratura da recuperare; inoltre, la fornitura d’aria interna ed esterna può avvenire 

rispettivamente durante la stagioni fredda e calda [23,24]. Una significativa diminuzione dell'umidità si è verificata in pareti di basso 

spessore (fino al 40% [18] o maggiore [21]); una certa riduzione di umidità è stata riscontrata anche in loco [24]. Tuttavia, la 

sperimentazione  sul campo per questo sistema è ancora in corso; è quindi disponibile solamente una quantità limitata di dati 

sperimentali. Un diverso approccio proposto per far aumentare l'evaporazione consiste nell’eseguire dei fori nella muratura e di 

inserire dei tubi porosi (ad esempio realizzati in terracotta, o  plastica/metallo perforato) all’interno dei fori stessi [7]. Questi 

cosiddetti "tubi di Knapen" sono solitamente inclinati verso la superficie esterna del muro (l'estremità esterna è inferiore a quella 

all'interno del muro) e si ritiene che possano incrementare l'evaporazione dell'acqua, convogliando l'aria umida all'esterno e l'aria 

asciutta all'interno. Sebbene non sia disponibile una prova sistematica per questi tubi, i risultati rinvenuti in letteratura suggeriscono 

la loro dubbia efficacia [25], poiché la circolazione dell'aria all'interno dei tubi non è necessariamente quella prevista (ad esempio in 

caso d’elevata umidità relativa dell'aria). Alcuni autori suggeriscono che la loro efficacia (molto limitata) sia in realtà dovuta alla 

riduzione della sezione trasversale del muro e che i tubi sarebbero inutili, in quanto i fori scoperti sembrano essere più efficaci [26]. 

Infine, sono state segnalati dissesti delle condutture in edifici interessati da alte concentrazioni di sali solubili [25]. 

Un ulteriore approccio si basa sull'applicazione di intonaci risananti, ovvero malte asciutte pronte all'uso che dovrebbero favorire 

l'evaporazione rispetto a quelle tradizionali, ma che in particolar modo riducono il danno legato alla cristallizzazione dei sali [27]. 

Secondo la Direttiva WTA 2-2-91, gli intonaci risananti sono caratterizzati da un'elevata porosità e diffusività del vapore acqueo 

(µ<12), una piccola, ma ancora presente aspirazione capillare, un elevato potere di accumulo dei sali e un'alta resistenza ai sali e al 

gelo [28]. 

Gli intonaci risananti sono generalmente prodotti utilizzando calce idraulica, cemento o una miscela di questi composti come legante, 

e aggiungendo anche additivi aeranti e possibilmente idrorepellenti, a seconda del tipo di intonaco. In effetti, gli intonaci risananti 

mettono in azione dei principi operativi diversi e possono fungere da accumulatori o trasporto di sali [29]. I primi mirano a 

conservare i sali all'interno delle loro macrocavità per alcuni anni, evitando così il tipico danno superficiale dovuto ai cicli di 



cristallizzazione dei sali, e si comportano fondamentalmente come intonaci sacrificali [27,30]. I secondi, altamente bagnabili e quindi 

di solito formulati senza idrorepellenti [31], promuovono la formazione di efflorescenze sulla superficie (presumibilmente non 

danneggiando il materiale sottostante e sono facili da rimuovere) piuttosto che dannose sub-efflorescenze. Sono stati proposti anche 

intonaci antisale e intonaci impermeabilizzanti, che mirano rispettivamente a bloccare i sali e l'acqua, a livello dell'interfaccia tra 

muratura e intonaco, ma sono considerati controproducenti in quanto aggravano i problemi legati all'umidità ascendente [ 31]. Il 

comportamento e l'efficacia degli intonaci risananti in laboratorio e in loco sono stati esaminati in molti articoli di letteratura, i quali 

mettono in evidenza che: 

• la prestazione in loco degli intonaci risananti a volte non è soddisfacente [27,30,32] a causa del loro deterioramento prematuro. In 

altri casi, è stata segnalata una buona conservazione di questi intonaci dopo anni dalla loro applicazione [28,33];  

• il meccanismo di trasporto dei sali può variare da caso a caso anche per lo stesso intonaco, in quanto dipende da diversi parametri, 

come la differenza di porosità tra intonaco e substrato [29], l'umidità relativa dell'aria e la ventilazione dell'ambiente circostante [34], 

lo spessore dell'intonaco [33], ecc.;  

• la scelta dell’intonaco da applicare dovrebbe basarsi su una valutazione preliminare del contenuto d’umidità e dei sali nella 

muratura, nonché sulle caratteristiche dei materiali esistenti [35,36]. Sulla base di ciò, dovrebbe essere predisposta la miglior 

formulazione dell’intonaco al fine di raggiungere l'obiettivo desiderato [29,31,32]; 

• gli intonaci commerciali raramente riportano i loro principi di funzionamento e vengono dichiarati solamente pochi parametri fisici 

[31];  

• i documenti esistenti in letteratura riguardanti gli intonaci risananti applicati sulle costruzioni reali e sulle pareti in muratura in scala 

reale si concentrano normalmente sul monitoraggio della distribuzione dei sali all’interno negli intonaci e al modello di 

deterioramento degli intonaci [28,31,34], piuttosto che sul contenuto d’umidità nelle pareti [33], a conferma che l'obiettivo principale 

di questa tipologia di intonaci è la mitigazione del danno legato ai sali;  

• la tinteggiatura finale utilizzata può assolvere un ruolo chiave e deve essere scelta attentamente per non alterare il meccanismo di 

trasporto dell’intonaco [37]. 

Recentemente sono stati proposti degli intonaci evaporanti con scanalature verticali incorporate, per mitigare il danno causato dalla 

cristallizzazione dei sali e anche per far aumentare l'evaporazione; i primi risultati sembrano promettenti [38].  

 

4.4. Sistemi volti a modificare i materiali nella parete  

Per far fronte all'umidità ascendente, sono stati proposti due sistemi principali aventi lo scopo di modificare i materiali e la struttura 

in muratura. Il primo sistema è il taglio del muro [39] − cioè la creazione di una barriera fisica contro la risalita capillare − quindi 

mediante taglio meccanico (in genere segatura) della base del muro e inserimento di fogli metallici o polimerici impermeabili (come 

fogli di acciaio, piombo, polietilene o PVC) [40]. Sebbene per questo scopo possano essere utilizzati dei fogli corrugati − per favorire 

l'adesione con i materiali circostanti − la resistenza al taglio della muratura e quindi il suo comportamento sismico potrebbero essere 

influenzati da tale intervento, soprattutto a causa delle difficoltà di riempire completamente il taglio con delle malte da ripristino. 

Tuttavia, questo aspetto non è stato studiato sistematicamente per gli edifici esistenti e sono disponibili solo studi sul comportamento 

al taglio dei fogli applicati durante la costruzione della muratura: questi documenti concludono che la resistenza al taglio della 

muratura diminuisce quando sono presenti dei fogli [41,42]. 

Il principio di questa tecnica è chiaro e diretto, ma occorre prestare attenzione ai dettagli, come la sovrapposizione dei fogli e la 

sigillatura in corrispondenza delle tubazioni, che possono compromettere il successo dell'intervento [12]. Inoltre, la porzione in 

muratura sotto il taglio è ovviamente vicina alla saturazione [36]. 



Il secondo sistema è una barriera chimica contro l’umidità (CDP), che consiste nel creare uno strato di barriera antiumidità iniettando 

una sostanza chimica idrofobica (o bloccante per i pori) nei fori praticati nella sezione trasversale del muro, il più vicino possibile al 

terreno [43,44]. A tale scopo è disponibile una varietà di prodotti [1,45], che vanno dai silicati inorganici (blocco dei pori) alle resine 

idrofobiche e persino alla paraffina fusa [43]; esistono, invece, solo lievi differenze tra le tecniche di applicazione, che sono 

fondamentalmente delle iniezioni a bassa pressione e a caduta [46]. La spaziatura tra i fori è di solito di circa 10-15 cm. 

Si ritiene che le soluzioni che adottano la barriera chimica contro l’umidità producano un impatto minore sulle prestazioni di taglio 

della muratura; per tale motivo sono molto più diffuse rispetto al taglio della parete. 

Le iniezioni chimiche sono state ampiamente studiate nella letteratura scientifica [1]. Gli studi sono stati effettuati in laboratorio, su 

singoli materiali da costruzione (mattoni, malte) [45,47-50], assemblaggi di materiali (mattoni e malte) [49,51-53], pareti in muratura 

in scala reale [44,46] e in loco [7,25,36,54,55]. 

Gli studi di laboratorio sono difficili da confrontare, perché gli approcci sperimentali seguiti sono molto diversi. Di fatto, attualmente 

non esiste una procedura standard in grado di testare l'efficacia della barriera chimica contro l’umidità in laboratorio e i metodi 

proposti dalle linee guida e dalle raccomandazioni disponibili a livello nazionale sono molto diversi [56]. Tuttavia, gli studi di 

laboratorio in letteratura forniscono risultati molto interessanti sulla capacità di diffusione e sull'efficacia d'asciugatura delle sostanze 

iniettate in materiali da costruzione asciutti, parzialmente bagnati e saturi. In particolare, la capacità di diffusione è un fattore chiave 

per la creazione di una barriera continua tra i fori e la riuscita del trattamento [49], poiché uno strato impermeabilizzante non 

continuo  −  anche se in qualche modo riduce l’infiltrazione d’acqua verso la parte superiore del muro − non potrà comunque fermare 

del tutto la risalita capillare. 

Gli articoli sottolineano il fatto che i parametri da considerare sono innumerevoli. In primo luogo, la natura del solvente (e la sua 

miscibilità con l'acqua [53,54]) e la viscosità del prodotto iniettato che sono fondamentali per lo spostamento dell'acqua già presente 

nei pori. Uno spostamento completo è difficile da ottenere in materiali completamente saturi [45,48], mentre una certa diffusione può 

avvenire nel caso in cui i pori siano riempiti d'acqua solo parzialmente. Tuttavia, per alcuni prodotti a base d'acqua ne è risultata una 

buona diffusione anche ad un alto grado di saturazione [47]. In secondo luogo, la pressione d’iniezione [46] e la durata [51] sono 

fattori molto importanti per una diffusione soddisfacente. Infine, la presenza di crepe e spazi vuoti può compromettere il successo del 

trattamento, perché i fluidi tendono a filtrare al loro interno piuttosto che a diffondersi nei materiali [44]; questo aspetto è molto 

difficile da valutare, specialmente nelle pareti in muratura reali dove i percorsi seguiti dal fluido sono fondamentalmente sconosciuti. 

Risultati interessanti sono stati ottenuti anche effettuando delle prove su pareti in muratura in scala reale [44]. In alcune pareti è stata 

riscontrata una diminuzione dell'umidità tra il 50 e il 70%, ma in altre non si è individuata una chiara linea di evoluzione che potesse 

raffrontare i campioni trattati con quelli non trattati.  

Le indagini sull'efficacia delle barriere chimiche compiute in loco sono piuttosto rare. Un'indagine sperimentale condotta in diversi 

edifici australiani negli anni '70 ha messo in luce la difficoltà di valutare le prestazioni delle barriere chimiche contro l’umidità di 

risalita a causa della loro dipendenza dalla natura dei materiali da costruzione sottoposti alla  prova [7]. Quest’indagine indicava 

inoltre la necessità di una valutazione sistematica in loco delle barriere chimiche contro l’umidità di risalita. 

Il monitoraggio di un edificio del XVII secolo in Germania, in cui sono stati iniettati in una parete tre diversi tipi di prodotto − 

lasciando una parte del muro non trattata per confronto − ha dimostrato che il modesto effetto d’asciugatura era da attribuire alla 

riduzione della sezione trasversale del muro, dovuta alla presenza dei fori, piuttosto che all'iniezione dei prodotti [25]. Barriere 

chimiche con prodotti diversi sono state testate anche in una abbazia storica in Belgio [54], ma nessuno dei prodotti impiegati ha 

riportato risultati soddisfacenti dopo un periodo di monitoraggio di 30 mesi. Ciò è stato imputato alla penetrazione dei fluidi nelle 

crepe piuttosto che nei materiali, alla polimerizzazione incompleta delle resine e alla modesta capacità di diffusione dei prodotti [54]. 



Un'indagine sul campo è stata effettuata anche su una muratura storica in pietra in Ungheria alla quale è stata applicata una barriera 

chimica contro l’umidità di risalita [36]. I risultati mostrano che la muratura al di sotto dei fori d’iniezione era praticamente satura, 

mentre la parte superiore mostrava tenori d’umidità inferiori; purtroppo, l'assenza di dati prima dell'intervento e l'uso di soluzioni 

risananti combinate (ivi compreso l'intonaco risanante e l'isolamento del sottosuolo) fanno sì che i risultati conseguiti non possano 

essere considerati definitivi. Un'indagine approfondita in loco è stata condotta a Copenhagen in un vecchio deposito con pareti in 

mattoni [55]. Una sonda dielettrica è stata utilizzata per monitorare una parete prima e dopo l'iniezione di resina, per un periodo 

complessivo di 5 anni. I risultati indicano una diminuzione dell'umidità piuttosto lieve (circa il dieci percento in meno), ma 

consentono anche di formulare alcune ipotesi sulle ragioni. I sali igroscopici presenti, ed un'elevata umidità relativa dell'aria, sono da 

considerarsi le cause principali  dell’insufficiente asciugatura ed evidenziano l'importanza di questi parametri nelle prestazioni della 

barriera chimica contro l’umidità di risalita. 

L'importanza di un'attenta indagine in loco emerge dagli articoli sopra menzionati. In particolare, risulta importante l’indagine e il 

monitoraggio di tutti i parametri interessati all’asciugatura della muratura, con lo scopo di ottenere una profonda comprensione delle 

ragioni del successo o del fallimento della barriera chimica contro l’umidità di risalita nelle murature reali. Sarebbe anche interessante 

capire se la formazione di una barriera parziale, mediante impermeabilizzazione chimica a umido, sia in grado di fornire una 

diminuzione del contenuto d’umidità di risalita, come suggerito da alcuni autori [7,44].  

 

4.5. Elettrosmosi  

Gli articoli scientifici che indagano in merito agli effetti dell'elettrosmosi sulle pareti in muratura sono pochissimi (figura 5). Si 

ritiene che l'elettrosmosi attiva causi la migrazione dell'acqua nei pori, dagli elettrodi applicati nella parete umida (anodo) agli 

elettrodi applicati nel terreno (catodo), mediante l'applicazione di una corrente elettrica continua. L'elettrosmosi sfrutta gli effetti 

elettrocinetici connessi alla migrazione dell'acqua nei materiali porosi ed è stata ampiamente applicata per controllare il contenuto di 

umidità nei terreni argillosi [57]. Tuttavia, l'applicazione di questa tecnica sui materiali da costruzione non è così ovvia, soprattutto 

perché essi sono rigidi e non si restringono quando l'umidità si riduce − diversamente dai terreni − interrompendo quindi la continuità 

elettrica del sistema [58]. 

Alcuni documenti hanno riportato la presenza di flusso d'acqua in diversi materiali da costruzione per elettrosmosi [58-60], ma hanno 

anche evidenziato l'importanza della natura chimica [59], la distribuzione delle dimensioni dei pori e il pH del materiale [6.1] ]. 

L'acidificazione in corrispondenza dell'anodo dovuta alla formazione di H + è un ulteriore aspetto da considerare per l'applicazione 

dell'elettrosmosi permanente negli edifici reali [62]. Pochi sondaggi in loco per questi sistemi sono disponibili in letteratura. Dopo 

aver testato un muro di mattoni di un edificio costruito negli anni cinquanta, sono state trovate prove di movimento dell'acqua dovuto 

all'applicazione di tensione (elettrodo corrente di 0,16-0,47 mA / cm per 9 giorni), sebbene la perdita d’acqua non fosse considerata 

sufficiente [59]. In questo caso, gli elettrodi anodici in acciaio sono stati applicati nella parete a diverse altezze, per rendere sempre 

disponibili alcuni elettrodi durante l'abbassamento del fronte d'acqua. Una notevole diminuzione dell'umidità è stata ottenuta in un 

edificio in muratura russo, a seguito dell'applicazione di una tensione molto elevata: 200 V per 4 mesi e poi 150-160 V per 3 mesi 

[63]. Ovviamente l'edificio non era in uso, poiché tensioni così elevate non potevano essere impiegate in presenza di persone. 

 

5. Conclusioni 

La letteratura scientifica internazionale attualmente disponibile indica che l'efficacia dell’asciugatura dei sistemi per contrastare 

l'umidità di risalita  non è ancora del tutto chiara. Sebbene i principi operativi di questi sistemi siano chiari dal punto di vista teorico e 

questi ultimi siano già stati impiegati per decenni negli edifici in muratura, la modalità con cui essi effettivamente agiscono nelle 



murature reali non è ancora del tutto compreso. Attraverso test di laboratorio si è capito che diversi parametri influenzano il 

funzionamento delle tecnologie contro l'umidità di risalita: la natura e la microstruttura dei materiali da costruzione, il contenuto di 

umidità nei pori, l'umidità relativa nell'ambiente circostante, la presenza di sali igroscopici, ecc. Tuttavia, la complessità degli edifici 

storici in muratura rende molto difficile valutare l'efficacia in loco dei sistemi di risanamento. La difficoltà di eseguire un 

monitoraggio accurato e affidabile delle pareti in muratura è un ulteriore problema da considerare nei sondaggi in loco [64]. Tuttavia, 

l'uso di pareti in muratura in scala reale per i test di laboratorio [31,65,66] e la recente introduzione di nuovi e promettenti sensori 

integrati per il monitoraggio in loco [55,67,68] possono contribuire ad una migliore comprensione di questi sistemi e, a lungo 

termine, al loro miglioramento. 
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1. Introduzione 

L'umidità di risalita − ovvero l'ascesa capillare d'acqua dal suolo attraverso le pareti di un edificio − è una delle minacce più ricorrenti 

negli edifici storici (figura 1). Il fenomeno dell'umidità di risalita è più ricorrente nelle costruzioni antiche che in quelle nuove, 

poiché i vecchi edifici hanno spesso fondamenta in muratura e la mancanza di un manto impermeabile, cioè di uno strato in grado di 

ostacolare il trasporto d'acqua dal terreno alla struttura superiore. 

La capillarità è il meccanismo che regola l'umidità ascendente in un muro [3,4]. Le forze capillari possono trasportare l'acqua dal 

terreno attraverso il muro, in opposizione alla forza di gravità. L'umidità ascendente può teoricamente raggiungere, a seconda del 

materiale, anche un'altezza di 15 m; tuttavia, in pratica, a causa della presenza di confini tra materiali con differenti dimensioni dei 

pori (ad esempio malta e mattoni) e di evaporazione, il livello massimo raggiunto dall'umidità ascendente nella muratura in mattoni e 

pietra è generalmente intorno a un metro o due. 

Il fenomeno dell'umidità di risalita è piuttosto lento; ciò significa che il danneggiamento dei materiali e delle strutture dell'edificio 

può diventare visibile solo dopo diversi anni dalla loro costruzione. Anche le variazioni del livello delle acque sotterranee e la 

presenza di sali [5] possono influenzare l'altezza di risalita dell'umidità attraverso il muro. 

 

 

Fig. 1. Muro con presenza di umidità di risalita (Mariënburgkapel, Nijmegen, Olanda) 

 

L'elevato contenuto di umidità derivante dalla risalita capillare dell'acqua non solo crea un clima sgradevole e malsano in un edificio, 

ma accresce notevolmente i processi di deterioramento, come ad es. cristallizzazione dei sali ed azione del gelo. A causa dei 

cambiamenti climatici (aumento della quantità di precipitazioni e del livello del mare e variazioni nella falda freatica [6-8]), si 

prevede che il numero dei casi come pure il la gravità di questo fenomeno non farà che aumentare nei prossimi decenni. 



 

La rilevanza e l'estensione del problema dell'umidità di risalita è dimostrata dall'ampia offerta di metodi e prodotti disponibili sul 

mercato [9]. I metodi esistenti includono il taglio meccanico del muro (es. [10]), l'iniezione di prodotti chimici (ad es. [111), la 

ventilazione a parete (es. [12]) e metodi elettrici (come il metodo elettrosmotico ed elettrofisico, ecc.). Oltre ai metodi che mirano a 

bloccare o ridurre la fonte dell'umidità, esistono altre soluzioni che affrontano principalmente i sintomi, come l'uso di speciali 

intonaci resistenti ai sali e deumidificanti [13,14] o pareti in cartongesso. 

L'ampia e variegata offerta di soluzioni e la scarsità di informazioni scientifiche e indipendenti disponibili sul tema rendono difficile 

per i professionisti e gli operatori del settore scegliere un metodo adeguato su una base sicura. Infatti, nonostante la grande diffusione 

di metodi e prodotti per l'arresto dell'umidità di risalita, la letteratura scientifica attualmente disponibile − che tenga conto della loro 

efficacia, in laboratorio e sul campo − è scarsa e non conclusiva. La letteratura sulla ricerca di laboratorio comprende lo studio di 

aspetti fondamentali, come il trasporto di fluidi immiscibili e miscibili (acqua e prodotti di iniezione in solventi organici) nei pori 

[15,16] e i processi elettrocinetici (ad es. [17]), così come lo studio dell'efficacia di metodi e prodotti specifici contro l'umidità di 

risalita. Questa seconda linea di ricerca si concentra in gran parte sullo studio dei prodotti di iniezione chimica [18-20]. Solo 

pochissimi richiami mettono a confronto diversi metodi [11]. Inoltre, i risultati di laboratorio appartenenti a diverse fonti sono 

difficilmente comparabili, poiché dipendono fortemente dalla procedura di valutazione utilizzata. Ad esempio, le procedure di 

laboratorio esistenti per la valutazione delle iniezioni chimiche (ad es. TNO [20], BBA [21], WTA [22], BBRI [23]) differiscono per 

dimensioni e materiali dei campioni, iniziale grado di saturazione dell'acqua, uso di soluzione salina o acqua per la saturazione dei 

campioni e metodi impiegati, tecniche e criteri utilizzati per la valutazione dell'efficacia. Inoltre, le prove di laboratorio propongono 

una semplificazione della situazione pratica che potrebbe invalidare i risultati ottenuti [24-26]. Classici esempi sono l'impiego di un 

singolo materiale invece di una combinazione di materiali e la pratica di sottoporre il campione trattato ad un periodo di asciugatura 

preliminare prima di verificare l'efficacia del trattamento (simulando così una rimozione temporanea quasi impossibile della fonte 

d'umidità dalla parete). 

Se la letteratura scientifica disponibile sull'efficacia dei diversi metodi e prodotti in laboratorio è scarsa e disseminata, la letteratura 

scientifica sul comportamento a lungo termine di questi prodotti è ancora meno esauriente. A parte alcune eccezioni (ad es. 

[18.20.27]), alcuni singoli casi − ciascuno trattato con un metodo o un prodotto diverso − sono stati studiati per un periodo di tempo 

insufficiente impiegando diverse procedure e criteri di valutazione (generalmente imprecisi); è quindi impossibile confrontare i 

risultati. Inoltre, la maggior parte della letteratura esistente riguarda principalmente i metodi relativamente tradizionali, come 

l'iniezione di sostanze chimiche. Altri metodi, come i cosiddetti metodi "elettrofisici" sono stati scarsamente studiati, nonostante la 

loro crescente diffusione sul mercato europeo. 

La ricerca scientifica sull'efficacia delle soluzioni in loco contro l'umidità di risalita è limitata da diversi fattori: innanzitutto il 

monitoraggio a lungo termine necessario per una valutazione affidabile degli interventi, fatto che spesso porta ad un esaurimento del 

budget prima di giungere ad una valutazione definitiva sull'efficacia di un metodo o di un prodotto. Inoltre, la combinazione di 

diversi interventi (ad esempio iniezione chimica e speciali deumidificanti o intonaci antisale, ecc.) comuni nella pratica della 

conservazione dei beni rende arduo verificare l'effettiva efficacia del trattamento contro l'umidità di risalita. 

L'assenza di documentazione dettagliata sugli interventi (ivi compresi i dettagli sulla procedura utilizzata, come la pressione 

d'iniezione, prestuccatura o preasciugatura della muratura ecc.) è un altro dato che contribuisce alla mancanza di informazioni 

affidabili e complete sugli interventi in loco. Questo problema è ancora più grande se si considerano gli interventi in edifici non 

quotati, con valore storico o artistico limitato o nullo. 

 

 2. Il progetto finanziato da JPICH EMERISDA  

Nel 2014 è stato istituito il progetto finanziato da JPI EMERISDA 2014-2017 [1] con l'obiettivo principale di fornire una valutazione 

scientifica dell'efficacia dei diversi metodi contro l'umidità di risalita e per definire degli strumenti di supporto decisionale per una 

scelta consapevole ed un uso efficace di questi metodi nella pratica della conservazione dei beni. 



Il progetto ha coinvolto università, istituti di ricerca, Soprintendenze dei Beni Culturali,  aziende (produttori e appaltatori) in Belgio 

(BBRI, coordinatore), Italia (CNR-ISAC, Università Ca' Foscari di Venezia, Restauri Speciali srl, Diasen srl) e Paesi Bassi (Delft 

University of Technology e l'Agenzia per i beni culturali dei Paesi Bassi). 

La metodologia di ricerca comprendeva: 

- L'uso di interviste e questionari online [28], volti a chiarire (i) i criteri seguiti dai proprietari, i responsabili della conservazione dei 

beni e gli architetti nella scelta di un metodo d'intervento adeguato contro l'umidità di risalita, (ii) la metodologia utilizzata per la 

valutazione dell'efficacia del trattamento e (iii) il grado di soddisfazione per i diversi metodi. 

- Ricerca sperimentale in laboratorio, su modelli in scala e in loco. Sono stati studiati sia i metodi tradizionali, come l'iniezione 

chimica, sia le tecniche più recenti, come i cosiddetti metodi "elettrocinetici". 

Alcuni dei principali risultati del progetto EMERISDA, brevemente discussi in questo documento, sono: 

- Panoramica dei metodi di intervento contro l'umidità di risalita, criteri per la loro scelta e grado di soddisfazione, come risulta dal 

questionario online (par. 3). 

- Definizione di una procedura sperimentale per la valutazione della presenza di umidità di risalita e dell'efficacia dell'intervento (par. 

4). 

- Prototipo di uno strumento di supporto decisionale, capace di fornire informazioni sulla fattibilità e sui rischi dei metodi esistenti 

contro l'umidità di risalita e di fornire supporto a tutti coloro che sono coinvolti nella conservazione relativamente alla scelta ed 

all'applicazione dei metodi contro l'umidità di risalita (par. 5). 

 

Altri articoli, parte di questo stesso numero speciale, prendono in esame, nel dettaglio, la valutazione dell'efficacia dei prodotti di 

iniezione chimica (testati su modelli in scala e in casi di studio [291 e dispositivi "elettrocinetici" (testati su studi di casi) [30] del 

progetto EMERISDA.  

 

3. Risultati del questionario online 

Il questionario online [281] è stato sviluppato con l'intento di ottenere informazioni dettagliate relativamente a come l'umidità 

ascendente in un edificio viene affrontata nella pratica quotidiana. In particolare, si è cercato di dare una risposta alle seguenti 

domande: 

- La presenza di umidità ascendente viene valutata prima di un intervento? E come? 

- Qual è la diffusione in loco dei diversi metodi per affrontare l'umidità di risalita? 

- Quali sono i criteri per la scelta di un metodo di intervento? 

- È stata valutata l'efficacia alla fine dell'intervento? E come? 

- Qual è il grado di soddisfazione degli utenti dell'edificio, per ciascuno dei metodi? 

Il riscontro è stato inferiore alla attese. In totale, 51 partecipanti hanno compilato il questionario: 31 olandesi, 12 i belgi e 8 italiani. 

La principale difficoltà è stata quella di raggiungere i proprietari degli edifici in quanto, per motivi di privacy, gli appaltatori non 

fornivano i dati dei loro clienti. 

Va detto che i risultati del questionario sono soggetti a delle limitazioni importanti: 

- Il numero di casi è ristretto e quindi statisticamente non significativo.  

- La maggior parte dei casi olandesi sono stati resi noti dal produttore/venditore dei metodi. Pertanto, alcuni di questi metodi 

potrebbero essere sovrastimati mentre altri potrebbero essere assenti, in quanto le informazioni non erano disponibili. In tutti i casi il 

questionario è stato compilato dagli utenti. 

 

Ciononostante, a dispetto di queste limitazioni, i risultati raccolti forniscono alcune indicazioni sulla pratica della conservazione degli 

edifici quando ci si deve misurare con il problema dell'umidità di risalita. 

 

 



 

• Altro 

• Intonaco deumidificante 

• Metodi elettrofisic 

• Interruzione chimica (iniezioni) 

• Interruzione meccanica 

• Numero dei casi 

51 casi 

54 trattamenti 
 

Fig. 2 Metodo d'intervento (a) e criteri di scelta (b) risultante dalle interviste. 

 

3.1. Valutazione della presenza di umidità ascendente 

Nella maggior parte dei casi la presenza di umidità di risalita è stata valutata prima dell'intervento. Sempre nella maggior parte dei 

casi sono stati utilizzati metodi quantitativi o qualitativi. In circa un quinto dei casi, la presenza di umidità di risalita è stata valutata 

solo visivamente. In molti casi l'azienda responsabile dell’analisi commercializza, uno o più tipi, di metodi di intervento per 

combattere il problema dell'umidità di risalita. 

 

3.2. Metodo di intervento e criteri per la sua scelta 

La figura 2a conferma che − nella pratica, per affrontare il problema dell'umidità ascendente − vengono applicati diversi metodi. 

Quando si interpreta questo grafico è importante fare le seguenti considerazioni: 

 

- Il metodo "elettrofisico" è sovrastimato. Molti dei partecipanti al questionario sono stati contattati tramite produttori o venditori di 

metodi "elettrofisici".  

- Spesso, viene utilizzata una combinazione di metodi. In questi casi è difficile valutare l'efficacia di ogni singolo metodo, perché non 

è chiaro in quale misura ciascuno dei metodi contribuisca alla totale efficacia. 

Per quanto riguarda il criterio di scelta, un quarto dei partecipanti ha scelto il metodo in base alle esperienze positive segnalate da 

altri (figura 2b). In molti casi, gli utenti hanno seguito il consiglio dell'azienda che ha effettuato l'indagine e che commercializzava 

uno o più tipi di tecnologie d’intervento. Un altro fattore importante nella scelta del metodo è la sua facilità d’esecuzione: questo è 

soprattutto vero nel caso dei sistemi "elettrofisici". 

 

3.3. Valutazione dell'efficacia 

Nel 61% dei casi, l'efficacia del metodo d’intervento è stata valutata dopo l'intervento. Laddove è stata misurata l'efficacia, la 

maggior parte degli interventi ha riportato un esito positivo in base alle misurazioni. Va osservato che nella maggior parte dei casi 

l'efficacia è stata valutata dai produttori/venditori del trattamento stesso; solo raramente sono stati coinvolti ricercatori indipendenti. 

Quale metodo di intervento è stato adottato per 

contrastare l’umidità di risalita? 

Perché avere scelto questo metodo? 

• Altro 

• Ci è stato consigliato dal Comune / Governo 

o da una ditta specializzata 

• Esperienza positiva di terzi 

• Facilità d’esecuzione 

• Costi 

51 casi 

88 risposte 

 



Nella maggioranza dei casi in cui dei ricercatori indipendenti hanno effettuato le misurazioni, queste facevano parte del progetto 

EMERISDA. Inoltre, in molti casi, dopo essere intervenuti contro l'umidità di risalita, sono stati eseguiti ulteriori interventi (ad 

esempio tinteggiatura, nuovi intonaci) che potrebbero aver influito sui risultati. 

 

3.4. Grado di soddisfazione dell'utente 

La maggior parte degli utenti ha dichiarato di essere soddisfatta dell'intervento, giudicandolo efficace. Alcuni utenti si sono ritenuti 

soddisfatti dei risultati, anche se le misurazioni non hanno mostrato una reale diminuzione del contenuto di umidità, mentre altri 

hanno espresso la loro insoddisfazione nonostante i risultati positivi mostrati dalle misurazioni. 

È stato chiesto agli utenti di valutare il livello di comfort che hanno sperimentato nell'edificio, sia prima che dopo l'intervento. Il 

punteggio medio, dopo l'intervento, indicava un miglioramento del comfort. Sorprendentemente, questo non corrispondeva sempre 

ad una riduzione del contenuto di umidità misurato nella parete. 

 

Quasi il 50% degli utenti ha dichiarato la ricomparsa del problema dopo l'intervento. 

 

4. Procedura sperimentale per la valutazione della presenza di umidità ascendente 

Nel progetto è stata ulteriormente definita una procedura sperimentale, basata sul metodo gravimetrico (es. {31-331) già sviluppato 

nella ricerca precedente: al fine di agevolare il confronto tra i dati raccolti dai diversi partner nel progetto, sono stati specificati i 

criteri per la scelta delle zone di campionamento e delle procedure di misurazione e interpretazione dei risultati. 

 

4.1. Scelta delle zone di campionamento 

Il metodo gravimetrico proposto per la valutazione della presenza di umidità ascendente consiste nell’analisi di polvere di 

perforazione a diverse profondità e altezze nella parete, lungo un profilo verticale (figura 3). Le zone di campionamento dovrebbero, 

laddove possibile, essere scelte in punti in cui è presente l’umidità ascendente; sono invece escluse altre fonti di umidità (come le 

infiltrazioni di acqua piovana, perdite, ecc.). Le pareti di fondazione interne sono quindi una scelta adatta. Anche il confronto tra 

zone in cui il degrado è presente o meno può risultare utile. 

 

4.2. Procedura di misurazione 

I campioni devono essere raccolti in sacchetti o flaconi a tenuta d'aria o vapore. Il peso del campione viene registrato prima e dopo 

l'asciugatura e il contenuto di umidità (CU) viene calcolato come segue: 

 
CU [%]= 100  x           (pesoumido — pesoasciutto)  
                                    ___________________ 
               pesoasciutto 

___________________ 

 



 

Fig. 3 Esempio di campionamento a varie altezze lungo il profilo verticale e valori di CU (MC) e CUI (HMC) risultanti che 

dimostrano la presenza di umidità ascendente e di sali. 

 

Gli stessi campioni vengono, quindi, collocati in una cabina climatica con il 95% di umidità relativa (UR). Dopo un periodo di 4 

settimane, i campioni vengono nuovamente misurati e il contenuto di umidità igroscopica (CUI) viene calcolato come segue: 

 
 
CUI [100]= 100  x      (peso95%UR — pesoasciutto)  
                                    ___________________ 
               pesoasciutto 

Il CUI fornisce un'indicazione della presenza e della quantità di sali igroscopici (ad es. [34]). Questo secondo passo è quindi 

necessario per valutare la presenza di sali igroscopici e il loro contributo in base al CU misurato. Poiché la maggior parte dei sali 

solubili ha una UR di equilibrio inferiore al 95% di umidità relativa [35,36], l'uso di questa umidità relativa consentirà di contenere 

l'effetto della maggior parte dei sali. Il periodo di 4 settimane è stato scelto per avere un'indicazione affidabile della presenza di sali 

igroscopici senza la necessità di dover attendere necessariamente che i campioni raggiungano un peso costante, cosa che potrebbe 

richiedere molto tempo nel caso di campioni di grandi dimensioni e d'elevate quantità di sali altamente igroscopici. 

 

4.3. Interpretazione dei risultati 

Per la valutazione della presenza di umidità ascendente, devono essere considerati sia il CU che il CUI. 

Se il CU è superiore al CUI, questo (alcune eccezioni sono possibili in ambienti molto umidi) significa generalmente che è presente 

una fonte d'umidità, oltre all'effetto igroscopico dei sali.  

Valori elevati di CU − che diminuiscono verso la parte alta del muro e aumentano in profondità − sono un segno della presenza di 

umidità ascendente (questo non significa necessariamente umidità di risalita proveniente da acqua del sottosuolo). Generalmente 

l'umidità di risalita dalle falde acquifere è accompagnata dalla presenza di sali igroscopici: in questo caso i profili di CU e CUI si 

incrociano all'altezza massima raggiunta dall'umidità ascendente. 

 

L'efficacia dell'intervento contro l'umidità di risalita può essere valutata ripetendo il campionamento e utilizzando la stessa procedura 

nelle medesime posizioni dopo un certo lasso di tempo (ad es. un anno) dall'intervento. Poiché le variazioni stagionali del livello 

delle acque sotterranee sono comuni è preferibile campionare nello stesso periodo dell'anno. Una riduzione del CU nel muro 

(generalmente accompagnata da un aumento del CUI sulla superficie del muro, dovuto all'asciugamento del muro e al trasporto di 



sali in superficie) indica che l'intervento è stato efficace. Il tempo necessario per l'asciugatura e il CU finale raggiunto nel muro 

dipenderà da diversi fattori [tipo di intervento, CU iniziale, spessore del muro, presenza di sali, condizioni ambientali, ecc.). 

 

5. Prototipo dello strumento di supporto decisionale 

5.1. Scopo 

Lo strumento di supporto decisionale è stato sviluppato per aiutare architetti, imprenditori e proprietari di edifici nella scelta di un 

metodo d'intervento adeguato contro l'umidità di risalita, a seconda della situazione specifica. Lo strumento non è pensato per fornire 

un consiglio, ma per facilitare il confronto tra i diversi interventi possibili e per offrire una panoramica − la più ampia possibile − dei 

vantaggi, limiti e rischi di ciascuna opzione. In effetti, sebbene in letteratura siano presenti dei metodi contro l'umidità di risalita, non 

esiste ancora uno strumento a supporto del processo decisionale. 

 

Al momento lo strumento di supporto decisionale sviluppato si trova ancora in fase di validazione e messa a punto e, in futuro, potrà 

essere reso disponibile al pubblico sul web. 

Lo strumento è stato impostato per essere il più flessibile possibile, anche per consentire futuri miglioramenti. Ogni quesito può 

essere risolto autonomamente; se non è possibile rispondere ad un quesito, ciò non preclude la possibilità di utilizzare lo strumento. 

Lo strumento è stato sviluppato utilizzando il software Excel, in modo che sia facilmente accessibile alla maggior parte dei potenziali 

utenti. 

 

Fig. 4 Esempi di fogli di "Probabilità" (sinistra) e "Conferme" (destra) 

 

1. 1. È presente dell'umidità di risalita?                    Scantinato 

3. Dov'è localizzato il problema? 

5. Vedete uno o più tipi di degrado?                              Sì 

6. Macchie di umidità 

7. Intonaco staccato, vernice screpolata 

8. Perdita di coesione dei mattoni, pietre e/o malta 

9. Efflorescenza salina 

10. Crescita biologica e/o muffa 

11 Trovate delle immagini di riferimento qui 

13. Su quale parte della parete notate il degrado?       In basso  

 

17. Risultato 

QUANDO È POSSIBILE L'UMIDITÀ DI RISALITA. Se si 

tratta di un muro interno (non di controterra), la posizione del 

degrado nella parte inferiore del muro corrisponde al modello 

tipico per l'umidità di risalita. Se si tratta di un muro esterno (di 

controterra), potrebbe esserci anche umidità di risalita, ma 

potrebbe anche trattarsi di acqua di falda che sta attraversando il 

muro orizzontalmente. In ogni caso, le misurazioni sono 

necessarie per essere certi che si tratti di umidità di risalita. Si 

prega di procedere alla fase 2. 

 

1.2  L'umidità di risalita può essere confermata? 

2. Vi preghiamo di raccogliere dei campioni di polvere secondo 

le linee guide accluse. Se possibile, raccogliete i campioni da 

una parete interna CON FONDAMENTA. Altrimenti, 

raccogliete i campioni da una parete esterna CON 

FONDAMENTA. Vi consigliamo di raccogliere più campioni 

(a varie altezze e profondità) lungo un profilo verticale. 

Determinare il CU e il CUI di tutti i campioni. 

5. Avete prelevato i campione su un muro interno o esterno? 

interno 

7. Il CU in profondità nella parte inferiore del muro è molto più 

alto rispetto al CUI? Sì 

9. Il CU in profondità diminuisce con l'altezza? Sì 

11. Risultato 

POTREBBE TRATTARSI DI UMIDITÀ DI RISALITA. La 

distribuzione dell'umidità nel muro suggerisce che l'umidità 

proviene da sotto e che ci deve essere una fonte di umidità 

attiva diversa dall'igroscopicità salina presente nei muri. 

Poiché avete prelevato un campione di muro INTERNO, non è 

necessario rispondere alle seguenti domande. Potete quindi 

passare alla fase 3. 

 

 



5.2. Struttura 

Lo strumento è un semplice file composto da diversi fogli (incluso un manuale per l'uso del sistema e un glossario). 

Il primo foglio ("Probabilità") propone alcune semplici domande per verificare se è probabile che sia presente dell'umidità di risalita 

(fig. 4a). Nel caso in cui la risposta sia affermativa, il secondo foglio ("Conferma") guida l'utente attraverso il campionamento e 

l'interpretazione dei risultati (fig. 4b). 

Il terzo foglio "Tecniche" è quello che facilita la comparazione tra diversi metodi di intervento. Questo foglio consiste in una serie di 

quesiti (riportate in linee) sulla situazione specifica; le domande sono suddivise in 4 gruppi: 

- desideri e requisiti dell'utente: l'utente può richiedere delle soluzioni senza interevento di manutenzione e con costi limitati. 

- aspetti del patrimonio culturale (soprattutto rilevanti nel caso di monumenti): queste domande riguardano aspetti quali la 

reversibilità e compatibilità dell'intervento, i regolamenti, ecc. 

- proprietà della parete da trattare: queste domande riguardano la qualità tecnica della muratura, ad es. la presenza di vuoti, lo 

spessore e la presenza di rivestimenti. 

- Danni, umidità e contenuto di sali nella parete da trattare: queste domande possono essere risolte se le indagini sono state eseguite 

secondo la procedura suggerita. 

I diversi metodi e tecniche di intervento sono riportati in colonne e sono suddivisi in 5 categorie (tabella 1): 

- interventi che riducono l'apporto di umidità alla base della parete (ad esempio il drenaggio del sottosuolo); 

- interventi che bloccano / riducono la risalita capillare di acqua nella parete (ad esempio interruzione meccanica, 

impermeabilizzazione chimica); 

- interventi che favoriscono l'evaporazione (ad esempio sifoni di Knapen e simili, ventilazione alla base delle pareti, metodi termici); 

- interventi che si propongono di influenzare il trasporto di acqua nella parete (ad esempio elettrosmosi attiva e passiva, altri metodi 

"elettrocinetici"); 

- interventi che affrontano solo alcune caratteristiche dell'umidità ascendente (pareti in cartongesso, diversi tipi di intonaci di 

risanamento, impianti di climatizzazione). In questa categoria viene considerata anche l'opzione che non prevede "alcun intervento". 

 

Rispondendo ad uno dei quesiti nella tabella apparirà un breve testo con ciascuno degli interventi possibili. Il colore di sfondo della 

cella indicherà se l'intervento può essere considerato adatto (verde), adatto con alcune limitazioni (giallo) o inadatto (rosso) (fig. 5). 

In funzione delle risposte e quindi conoscendo i vantaggi, le limitazioni e i rischi di ciascuna tecnica, l'utente potrà operare più 

facilmente una scelta per la situazione specifica. 

In futuro, accanto alla convalida e ad un'ulteriore messa a punto del sistema, potrebbe essere creata un'opzione per consentire 

all'utente di attribuire un'importanza relativa a ciascun aspetto (ad esempio, nel caso di un edificio monumentale, le questioni 

riguardanti il valore culturale potrebbero assumere un'importanza maggiore rispetto ai requisiti imposti dall'utente dell'edificio) e 

calcolare un punteggio ponderato per ciascuna delle opzioni possibili. 
  



 

Tabella 1 

Schema della struttura del prototipo dello strumento di supporto decisionale 

 
Soluzioni 
 
Situazioni 
 

che si 
basano sulla 
riduzione 
del flusso 
d’acqua in 
entrata 
 
 

che si basano sul bloccaggio del trasporto/aumento dell’evaporazione 
di acqua che risale attraverso il muro 

che si basano sul fenomeno 
elettrocinetico 

Metodi aggiuntivi/alternativi, trattamento sintomi  

Drenaggio 
del 
sottosuolo 

Interruzione 
meccanica 

Barriera 
chimica 

Sifoni 
Knapen e 
similari 

Ventilazione 
alla base della 
parete 

Metodo 
termico 

Elettrosmosi 
attiva 

Elettrosmosi 
passiva 

Elettro-
cibernetica 
e metodi 
similari 

Nessuna 
azione 
 
 

Pareti,  
mattonell
e in 
cartonge
sso e 
strati 
imperme
abili, 
intonaci 
per il 
bloccagg
io dei 
sali 

Intonaci 
per 
l’accumu
lo dei 
sali 

Intonaci 
per il 
trasporto 
dei sali 

Umidificazio
ne o 
condizionam
ento 
dell’aria 

- Requisiti del 
proprietario 
- Questioni attinenti 
alla Soprintendenza 
- Caratteristiche 
della parete 
- Contenuto di 
umidità e di 
sali/degrado 
 

              

 

 

 

R
eq

u
is

it
i 

d
el

 p
ro

p
ri

e
ta

ri
o

 

  Soluzioni che si basano sul 

bloccaggio/riduzione dell’umidità di risalita 

lungo la parete 

Metodi aggiuntivi/alternativi, trattamento 

sintomi 

  Interruzione 

meccanica 

Barriera chimica Intonaci per il 

bloccaggio dei sali 

Intonaci per 

l’accumulo dei sali 

Devo bloccare completamente 
l’umidità di risalita? 

Sì OK; l’umidità 
ascendente è stata 
completamente 
bloccata sopra il 
livello di interruzione 

illeggibile Rischio:  questo 
metodo non è stato 
ideato per bloccare 
l’umidità di risalita 

Rischio: questo 
metodo non è stato 
ideato per bloccare 
l’umidità di risalita 

Disponete di un ampio budget per 
questo intervento (costi iniziali + 
operazione + manutenzione)? 

No  Rischio: costi iniziali 
molto elevati, ma 
nessun costo di 
gestione o di 
manutenzione 

OK; costi iniziali 
moderati, ma nessun 
costo di gestione o di 
manutenzione 

OK; dopo 
l’applicazione non vi 
sono costi aggiuntivi; 
tuttavia, la vita 
operativa dell’intonaco 
potrebbe ridursi 
considerevolmente  

OK; dopo 
l’applicazione non vi 
sono costi aggiuntivi; 
tuttavia, la vita 
operativa dell’intonaco 
potrebbe ridursi 
considerevolmente 

È accettabile per voi non utilizzare 
la stanza per un certo periodo 
durante/dopo l’intervento? 

Sì OK; occorre ricordare 
che l’intervento è 
molto rigoroso 

OK; però tenete in 
mente che in funzione 
del prodotto/solvete 
impiegato non potrete 
utilizzare la stanza per 
alcune settimane 

OK; dopo l’intervento 
non potete usare la 
stanza 

OK; dopo l’intervento 
non potete usare la 
stanza 

Il degrado estetico (ad esempio 
efflorescenza, macchie di umidità, 
muffa) è accettabile? 

No  illeggibile illeggibile OK; in funzione delle 
finiture della parete e 
dal CU/CUI le finiture 
murali potrebbero 
staccarsi dopo un po’ 

OK; in funzione delle 
finiture della parete e 
dal CU/CUI le finiture 
murali potrebbero 
staccarsi dopo un po’ 

 

Fig. 5 – Schermata di una sezione dello strumento di supporto decisionale 

 
  



 

6. Conclusioni 

Questo documento riporta alcuni dei risultati del progetto JPICH EMERISDA (2014-2017). 

I risultati del questionario online hanno dimostrato che la ricerca indipendente per la valutazione della presenza d'umidità ascendente 

e l'efficacia degli interventi viene eseguita solo raramente nella pratica quotidiana di conservazione/restauro. Sorprendentemente, 

l'alto grado di soddisfazione dell'utente registrato non sempre corrisponde ad un intervento efficace, come dimostra il fatto che dopo 

alcuni anni dall'intervento, i problemi spesso si ripresentano. 

La procedura di misurazione proposta per la valutazione dell'umidità di risalita consente di valutare in modo relativamente semplice, 

ma affidabile, la presenza di umidità ascendente e l'efficacia di un intervento. Essendo il metodo poco invasivo, potrebbe essere 

integrato da metodi non invasivi per il monitoraggio dell'efficacia nel tempo di un intervento, specialmente quando trattasi di edifici 

monumentali. Considerando il tempo necessario per asciugare un muro, questo metodo dovrebbe preferibilmente essere adottato da 1 

a 2 anni dopo l'intervento. Se si desidera una risposta rapida, si può prendere in considerazione l'utilizzo del nuovo metodo 

(prototipo) presentato in [37]. 

Lo strumento di supporto decisionale (prototipo) sviluppato col progetto facilita il confronto tra i diversi interventi e può aiutare 

l'utente a scegliere il metodo più adatto nella specifica situazione. Lo strumento propone un approccio che consente di considerare 

diversi aspetti in un processo decisionale: in questo modo aiuta a chiarire a tutte le parti coinvolte la rilevanza d'ogni aspetto in un 

progetto di conservazione/restauro. 
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ABSTRACT 

Il trattamento dell'umidità di risalita è una questione importante quando 

soluzioni più efficaci per il problema dell'umidità ascendente sono in genere molto "invasive": a seconda del metodo, potrebb

esserci una perdita sostanziale di materiali, l'intervento potrebbe avere un impatto significati

potrebbe esserci un impatto visivo (da lieve a molto importante

per l'umidità di risalita, senza questi svantaggi, sarebbe quindi più che benvenuto

soluzione, sotto forma dei cosiddetti metodi "elettrocinetici". Nell'ambito del progetto di ricerca EMERISDA (www.emerisda.eu) 

(Efficacia dei metodi contro l'incremento dell'umidità), sono state effettu

l'efficacia. Su uno dei siti, l'efficacia di un tale metodo elettrocinetico è stata confrontata con le iniezioni più convenzi

idrorepellenti.  

     

 

1. Scopo della ricerca 

 

1.1 Oggetto della ricerca 

 

Il punto focale è rappresentato dalle cosiddette tecniche di deumidificazione elettrocinetica, che potremmo "definire" in generale 

come il metodo in cui l'umidità ascendente nella muratura viene "

emesse da un "dispositivo" centrale. Il dispositivo deve essere operativo 

risalita. Altri nomi associati a questa tecnica, come i metodi "elettromagnetico" o "elettrodinamico" sono stati osservati anche nella 

letteratura commerciale. In questo articolo, continueremo a usare la parola "elettrocinetico". 

possibile ricavare una spiegazione "uniforme" del principio 

una forma senza fili di elettrosmosi (attiva) [1]. 
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Il trattamento dell'umidità di risalita è una questione importante quando è in gioco la conservazione e il

soluzioni più efficaci per il problema dell'umidità ascendente sono in genere molto "invasive": a seconda del metodo, potrebb

esserci una perdita sostanziale di materiali, l'intervento potrebbe avere un impatto significativo sulla stabilità della costruzione, 

da lieve a molto importante) e l'intervento potrebbe essere irreversibile. Un trattamento efficace 

per l'umidità di risalita, senza questi svantaggi, sarebbe quindi più che benvenuto. Diverse aziende offrono al giorno d'oggi una simile 

i cosiddetti metodi "elettrocinetici". Nell'ambito del progetto di ricerca EMERISDA (www.emerisda.eu) 

dell'umidità), sono state effettuate misurazioni in loco su più siti, al fine di valutarne 

l'efficacia. Su uno dei siti, l'efficacia di un tale metodo elettrocinetico è stata confrontata con le iniezioni più convenzi
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cosiddette tecniche di deumidificazione elettrocinetica, che potremmo "definire" in generale 

come il metodo in cui l'umidità ascendente nella muratura viene "invertita" usando le onde elettromagnetiche. Queste onde sono 

. Il dispositivo deve essere operativo affinché si voglia proteggere la muratura dall'umidità di 

questa tecnica, come i metodi "elettromagnetico" o "elettrodinamico" sono stati osservati anche nella 

In questo articolo, continueremo a usare la parola "elettrocinetico". Nella letteratura commerciale 

una spiegazione "uniforme" del principio che accomuna questi dispositivi. A volte ci si riferisce alla tecnica come 

a senza fili di elettrosmosi (attiva) [1].  
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cosiddette tecniche di deumidificazione elettrocinetica, che potremmo "definire" in generale 

" usando le onde elettromagnetiche. Queste onde sono 

si voglia proteggere la muratura dall'umidità di 

questa tecnica, come i metodi "elettromagnetico" o "elettrodinamico" sono stati osservati anche nella 

letteratura commerciale non è stato 

questi dispositivi. A volte ci si riferisce alla tecnica come 



Un confronto un po' strano dal momento che un'onda elettromagnetica è un campo elettromagnetico fluttuante, mentre l'elettrosmosi 

utilizza un campo elettrico (statico) stabile. In un caso particolare, il fornitore ha affermato che le onde influenzerebbero la struttura 

molecolare (tetraedrica) dell'acqua, che a sua volta cambierebbe densità, tensione superficiale e tasso di evaporazione dell'umidità 

nella muratura. 

 

1.2. Scopo della ricerca 

 

Lo scopo della ricerca è di valutare l'efficacia del metodo elettrocinetico su scala reale (quindi non in laboratorio), in quanto questa 

tecnica è specificatamente progettata per agire su scala più ampia di un edificio (in genere questi dispositivi hanno un raggio d'azione 

di circa 10 metri), rispetto ai piccoli modelli o campioni da laboratorio. 

In particolare, lo scopo non era quello di ricercare il fondamento teorico del metodo, né di svolgere una ricerca sui dispositivi stessi, 

come ad esempio lo studio delle proprietà stesse delle onde elettromagnetiche (frequenza, ampiezza ...). 

 

 

2. Alcune riflessioni iniziali sulla deumidificazione elettrocinetica 

 

Anche se lo scopo di questa ricerca non era lo studio della teoria alla base di questo metodo di deumidificazione, vi sono alcune 

questioni e domande fondamentali che vorremmo menzionare in questa sede.  

 

2.1. Azione di un campo elettrico su una molecola d'acqua  

 

Le molecole d'acqua sono dei dipoli elettrici. Possono quindi interagire con i campi elettrici, siano essi campi costanti, stabili o 

fluttuanti (onde elettromagnetiche). Per la deumidificazione, è necessario che le molecole d'acqua migrino sotto l'influenza di un 

campo elettrico. Ciò non è evidente sotto l'influenza di un campo elettrico costante ed omogeneo, perché in tal caso la forza netta su 

un dipolo elettrico sarebbe zero. Quando il campo elettrico è costante − ma mostra un gradiente sulla scala del dipolo − la molecola 

d'acqua potrebbe subire l'effetto di una forza netta e quindi iniziare a muoversi. Tuttavia, quando si impiegano mezzi macroscopici 

(elettrodi grandi, come nel caso dell'elettrosmosi) è decisamente difficile (o addirittura impossibile) ottenere gradienti di campo su 

scala molecolare. Per le onde elettromagnetiche, la forza risultante su una molecola d'acqua è sempre zero, a causa della natura 

fluttuante di un tale campo elettrico: il campo medio è zero, e così anche la forza media su una particella carica, o su un dipolo.  

Queste spiegazioni non tengono conto dei possibili effetti di polarizzazione tra acqua e pori in un materiale solido, come 

nell’esempio descritto in [2]. Anche se esistono tali effetti di polarizzazione, non è ancora evidente come utilizzarli (inversione della 

tensione, ad esempio) per la deumidificazione della muratura. 

 

2.2. La struttura della molecola d'acqua  

 

Il carattere di dipolo di una molecola d'acqua è causato dalla struttura tetraedrica di una tale molecola. Questo carattere di dipolo 

influenza decisamente molte proprietà fisiche specifiche dell'acqua, come la sua tensione superficiale piuttosto elevata e quindi il 

tasso di evaporazione relativamente basso.  

È quindi logico supporre che − se si riuscisse a cambiare la struttura di una molecola d'acqua − tale cambiamento influenzerebbe la 

tensione superficiale, il tasso di evaporazione e la densità dell'acqua e di conseguenza anche l'assorbimento capillare dell'acqua da 

parte di un materiale poroso.   

La domanda − se esista effettivamente la possibilità di cambiare la struttura di una molecola d'acqua attraverso le onde 

elettromagnetiche − rimane.  Ciò che avviene, quando si usano le onde elettromagnetiche, è di provocare una vibrazione della 

struttura del dipolo attorno alla sua struttura (tetraedrica) di equilibrio.  Soprattutto quando si usano frequenze vicine alle frequenze 



proprie di uno dei tre modi di vibrazione principali (modi propri) della molecola, si causerebbe una forte risonanza in uno (o più) 

modi di vibrazione. Le lunghezze d'onda, corrispondenti a queste onde, sono di circa 2,7 e 6,6 μm [3]. 

Il momento medio di dipolo e quindi l'interazione tra le molecole d'acqua, rimarrebbe comunque lo stesso durante tali vibrazioni. 

Non ci si può quindi aspettare alcun cambiamento nella densità o nella tensione superficiale dell'acqua. Queste vibrazioni 

causerebbero, d'altra parte, il riscaldamento dell'acqua (trasferimento dell'energia di vibrazione molecolare all’energia cinetica delle 

molecole nella loro interezza), quindi possibilmente causando (indirettamente) un'accelerazione dell'asciugatura della parete. 

È inutile dire che un tale effetto di riscaldamento sarebbe del tutto indesiderabile, a causa della pericolosità del dispositivo emettente 

tali onde per l'uomo, gli animali e le piante nelle vicinanze. 

 

2.3. Capillari in pietre, malte, uomini, animali e piante 

 

La dimensione dei vasi sanguigni varia da pochi μm a diversi millimetri. I vasi più fini (capillari) sono quindi paragonabili per 

dimensioni ai pori che osserviamo in molte pietre naturali, malte e mattoni. 

Anche se il flusso di sangue nei vasi sanguigni non è causato dalle forze capillari in questi vasi, ci si dovrebbe aspettare almeno una 

perturbazione del flusso sanguigno nel corpo umano in prossimità di un dispositivo di deumidificazione elettrocinetico (se queste 

influenzassero il flusso d'acqua nei pori). 

Il trasporto di acqua nelle piante non è solamente guidato dalla risalita capillare; i vasi linfatici nelle piante hanno dimensioni 

paragonabili a quelli delle vene capillari negli esseri umani e negli animali e dei pori nei materiali simili alla pietra. Pertanto, ci si 

aspetterebbe ancora l'influenza, da parte di un dispositivo di deumidificazione elettrocinetica, sul trasporto dell'acqua nelle piante 

vicine. 

Se la deumidificazione elettrocinetica funziona, questa potrebbe avere un'influenza (pericolosa?) sul trasporto del sangue o dell'acqua 

negli organismi viventi, rendendo il metodo inadatto all'applicazione a lungo termine negli edifici. 

 

2.4. Conclusione  

 

Vorremmo sottolineare che questi fenomeni non sono stati studiati nel progetto. Anche se le domande di cui sopra potrebbero creare 

dubbi sull'affidabilità dei metodi di deumidificazione elettrocinetica, "la prova del budino è nel mangiarlo": una valutazione 

dell'effetto di questi dispositivi su un edificio soggetto all'umidità crescente potrà dimostrare direttamente l'efficacia del metodo. 

 

3. Metodo  

 

Per studiare un effetto in loco di qualsiasi tecnica contro l'umidità di risalita, la si deve applicare a un edificio, dove tutte le 

condizioni laterali rimangono invariate durante il periodo di prova. Quindi, nessun cambiamento delle condizioni climatiche (tasso di 

aerazione, temperatura dell'aria ambiente, ecc.) e nessun cambiamento del materiale (vale a dire ripristino di malte, pietre o 

applicazione o intonaci, tinteggiatura ...) dovrebbe verificarsi.  

Nell'ambito del progetto EMERISDA [4], sono stati selezionati diversi edifici, secondo i criteri sopra menzionati, per essere utilizzati 

come casi studio. L'umidità, il contenuto di sali e la distribuzione nella parete prima dell'applicazione dei dispositivi sono stati 

misurati prima, secondo il metodo descritto in [5].  

Il grado di umidità è stato misurato col metodo gravimetrico, dopo aver asciugato il campione a 60°C. Il contenuto di sali è stato 

valutato indicativamente, misurando l'assorbimento igroscopico dell'umidità (CUI) dei campioni dopo 4 settimane di conservazione a 

20 °C, con un grado di umidità relativa pari a 95%. Sia il contenuto di CU che di CUI sono stati calcolati come % di peso secco dei 

campioni. Queste misurazioni sono state eseguite a intervalli regolari (in genere ogni 6 mesi o ogni anno). In due casi, è stato 

installato solo un dispositivo elettrocinetico.  



Nel terzo caso è stato installato un tale dispositivo, mentre su un'altra parte dell'edificio − lontano dal dispositivo di deumidificazione 

elettrocinetico − venivano effettuate iniezioni convenzionali con diversi prodotti di iniezione. 

 

4. Risultati  

 

4.1. Paardenmarkt, Delft, Paesi Bassi 

 

L'ex magazzino di artiglieria "Paardenmarkt" è un monumento storico nel centro di Delft.  È stato costruito nel 17° secolo. Gli edifici 

sono costruiti con pareti di mattoni e sono soggetti a umidità di risalita e presenza di sali. I sali causano il tipico degrado con 

disgregamento degli intonaci e sfarinamento della pittura. Vale la pena ricordare che il livello delle acque sotterranee è elevato. I 

campioni sono stati prelevati in 3 punti all'interno del raggio d’azione di due dispositivi di deumidificazione elettrocinetici (installati 

dal fornitore). Una delle posizioni di riferimento, all'interno dello stesso edificio, è stata selezionata al di fuori del raggio d’azione dei 

dispositivi. L'umidità e la distribuzione igroscopica dell'umidità nelle diverse posizioni prima dell'applicazione del metodo 

elettrocinetico,  mostrano la presenza di umidità ascendente; inoltre, in alcuni punti, nella parte superiore del muro è presente anche 

penetrazione di acqua piovana. 

I grafici mostrano il contenuto di umidità CU, in funzione dell'altezza e della profondità, per quattro dei punti di campionamento, 

prima e 10 mesi dopo l'applicazione del dispositivo. Ulteriori informazioni sull’impostazione della ricerca e sui risultati dettagliati 

sono disponibili nel paragrafo [6]. 

 

4.2. Chiesa di San Bavo, Haarlem, Paesi Bassi 

 

La costruzione della chiesa di San Bavo ad Haarlem è iniziata intorno al 1400. La chiesa è costruita in stile gotico ed è attualmente 

considerata un monumento nazionale. Le pareti sono costruite in mattoni, con dettagli in pietra naturale. Le pareti interne sono state 

rinzafatte. 

All'interno, si possono osservare tanti danni, soprattutto nella parte inferiore di colonne e pareti. Efflorescenza salina, efflorescenza 

nella cripta e sfarinamento della pittura. Tali fenomeni di degrado si verificano spesso in presenza di umidità ascendente. 

Un dispositivo di deumidificazione elettrocinetico è stato installato all'interno della chiesa dal fornitore. Sono stati scelti due punti di 

misura nel raggio di lavoro del dispositivo (posizione 1 e 2). Un punto di misurazione è stato scelto al di fuori di questo raggio di 

azione (posizione 3). Le misurazioni in questi punti, prima dell'installazione del dispositivo di deumidificazione, mostrano un 

contenuto di umidità chiaramente maggiore nella parte più profonda della parete e più vicino al pavimento, chiara indicazione della 

presenza di umidità ascendente. 

Un anno dopo l'installazione del dispositivo di deumidificazione elettrocinetico, il campionamento in posizione 1 si trovava ad una 

distanza di 70 cm dal primo luogo di campionamento, a causa della presenza di una vecchia lapide. I seguenti grafici mostrano 

l'evoluzione del CU nelle pareti (in profondità). 

 

4.3. Chiesa di San Martino, Genappe, Belgio  

 

Questa chiesa neoclassica risale al XVIII secolo. È una costruzione tipica, principalmente con muratura in mattoni. Le parti inferiori 

delle pareti e le cornici delle finestre sono realizzate in pietra naturale locale, come la pietra blu belga e l'arenaria. All’opposto della 

sua semplice parte esterna, l'interno è decorato con un alto ed elaborato rivestimento in legno stile Luigi XV, sia nella chiesa che nel 

coro, insieme a soffitti a stucco e pitture murali.  

La chiesa si trova a una distanza di circa 20 metri dal fiume Dijle. Il livello della falda freatica è molto alto, dell'ordine di un metro 

sotto il livello del suolo. Le fondamenta dell’edificio appoggiano nelle falde acquifere e ciò provoca ovunque un’umidità crescente 

all’interno della chiesa. A causa dei pannelli di legno all'interno della chiesa, l'umidità può evaporare solamente all'esterno della 



chiesa. Inoltre, in conseguenza di uno spazio chiuso tra le pareti e le pannellature in legno, l'aria in questo spazio è particolarmente 

umida. Quest’umidità permanente tra i pannelli e il muro provoca il degrado biologico, ma anche una grande deformazione degli 

elementi in legno.  

Le pareti hanno uno spessore di 87 cm e necessitano di trattamento per preservarne i preziosi pannelli in legno all'interno della 

chiesa. Nessun trattamento contro l'umidità di risalita è stato ancora effettuato in passato.  

Le misurazioni prima dell'intervento mostrano chiaramente un aumento del contenuto di umidità man mano che i campioni vengono 

prelevati più in profondità nella parete. L’umidità raggiunge il massimo livello a destra, dietro il rivestimento in legno, il che è 

logico, poiché questa zona della parete si trova ad una distanza importante dalla superficie di evaporazione (la facciata esterna). 

Possiamo anche notare chiaramente come il contenuto di umidità nel muro diminuisca durante il campionamento ad un livello più 

alto. Il CUI rimane basso, molto più basso del CU. Questo e la forma dei grafici indicano chiaramente che l'umidità è causata 

dall'umidità di risalita. 

In cinque zone sottoposte al test sono stati applicati diversi metodi contro l'umidità di risalita.  

 

• Zona 1: un prodotto per iniezione liquida, ad una concentrazione del 10%, costituito principalmente da silossani (in soluzione) in 

isoparaffina. Per m2 di superficie muraria orizzontale è stata iniettata una quantità di 13-14 litri attraverso dei fori di 12 mm di 

diametro, ad una distanza di 12 cm l'uno dall'altro.  

• Zona 2: una crema per iniezioni silanica (a base d'acqua), ad una concentrazione dell'80%. Per m2 di superficie di parete muraria 

orizzontale è stata iniettata una quantità di circa 1 litro attraverso dei fori di 12 mm di diametro, ad una distanza di 12 cm l'uno 

dall'altro.  

• Zona 3: una crema per iniezioni silanica e silossanica (a base d'acqua), ad una concentrazione del 65%. Per m2 di superficie di 

parete muraria orizzontale è stata iniettata una quantità di circa 1 litro attraverso dei fori di 12 mm di diametro, ad una distanza di 12 

cm l'uno dall'altro.  

• Zona 4: un prodotto per iniezione liquida silanica e silossanica (emulsione acquosa), ad una concentrazione del 10%. Per m2 di 

superficie della parete dell'orizzonte è stata iniettata una quantità di 13-14 litri attraverso dei fori di 12 mm di diametro, ad una 

distanza di 12 cm l'uno dall'altro.  

• Zona 5: dispositivo elettrocinetico, installato dal fornitore all'interno della chiesa, vicino al muro esterno. 

 

Nel corso di un anno è stato monitorato, in tre diversi momenti,  il contenuto di umidità (in funzione dell'altezza e della profondità 

della parete). I valori medi del contenuto di umidità sono presentati nelle figure 1 e 2.  

 

5. Discussione  

 

5.1. Mercato dei cavalli, Delft  

 

L'evoluzione del contenuto di umidità presso l’ubicazione all'interno del raggio di influenza dei dispositivi elettrocinetici è 

comparabile a quella delle posizioni di riferimento. Si osservano piccoli cambiamenti nel CU. L'efficacia del metodo 10 mesi dopo la 

sua applicazione non può quindi essere confermata.  

 

5.2. Chiesa di San Bavo, Haarlem  

 

Nessuna differenza significativa nella valutazione del CU nella parete può essere osservata tra le posizioni 1 e 2 (sotto l'influenza del 

dispositivo di deumidificazione) e 3 (riferimento). Nella posizione 2, in profondità e nella parte inferiore del muro, il CU è addirittura 

aumentato. Anche in questo caso l'efficacia del metodo elettrocinetico non può essere confermata.  
  



 

5.3. La chiesa di San Martino, Genappe  

 

Il risultato per le zone dei test effettuati con iniezioni convenzionali è molto chiaro: in tutte le zone si può osservare chiaramente una 

diminuzione sistematica del contenuto di umidità dalla parete, su tutte le profondità e altezze. Dimostra in modo definitivo che è 

possibile iniettare con successo nella muratura massiccia. Dobbiamo notare che alla fine delle operazioni di misurazione, il contenuto 

di umidità non è diminuito sufficientemente al livello desiderato, ovvero di un massimo del 3%. Questo contenuto di umidità in 

Belgio è generalmente considerato il valore massimo tollerabile nella muratura [7]. Tuttavia, abbiamo a che fare con pareti spesse 

(quasi 90 cm), che hanno scarse possibilità di evaporazione su un lato (a causa della presenza di pannelli di legno scolpito all'interno 

dell'edificio). È quindi ovvio che l'asciugatura totale delle pareti potesse essere ottenuta nel corso del progetto. Come paragone: il 

periodo di asciugatura di un muro di uno spessore di 30 cm, che può asciugarsi su entrambi i lati è dell’ordine di un paio di mesi ad 

un anno [7]. Si può immaginare quindi l’enorme periodo di asciugatura per un muro che è quasi tre volte più spesso e che può 

asciugarsi solamente da un lato. 

 

                                

                                   Fig. 1 Mercato dei cavalli (Delft, Paesi Bassi), esterno e parte interna danneggiata 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Distribuzione del contenuto di umidità (CU) in 4 punti (1 riferimento e 3 nell'influenza del raggio del dispositivo 

elettrocinetico), delle pareti del Mercato dei Cavalli di Delft prima e 10 mesi dopo l'applicazione dei dispositivi elettrocinetici. 

Ubicazione 1 - CU - prima - dopo 10 mesi 

CU 0-2 cm prima 

CU 0-2 cm dopo 

CU 2-5 cm prima 

CU 2-5 cm dopo 

CU 5-10 cm prima 

CU 5-10 cm dopo 

CU 10-20 cm prima 

CU 5-10 cm dopo 

Ubicazione 2 - riferimento - CU- prima - dopo 10 mesi  

CU 0-2 cm prima 

CU 0-2 cm dopo 

CU 2-5 cm prima 

CU 2-5 cm dopo 

CU 5-10 cm prima 

CU 5-10 cm dopo 

CU 10-20 cm prima 

CU 5-10 cm dopo 

Ubicazione 3 - riferimento - CU - prima - dopo 10 mesi 

CU 0-2 cm prima 

CU 0-2 cm dopo 

CU 2-5 cm prima 

CU 2-5 cm dopo 

CU 5-10 cm prima 

CU 5-10 cm dopo 

CU 10-20 cm prima 

CU 5-10 cm dopo 

Ubicazione 4 - CU - prima - dopo 10 mesi 

CU 0-2 cm prima 

CU 0-2 cm dopo 

CU 2-5 cm prima 

CU 2-5 cm dopo 

CU 5-10 cm prima 

CU 5-10 cm dopo 

CU 10-20 cm prima 

CU 5-10 cm dopo 



 

La zona, trattata con il dispositivo elettrocinetico, d'altra parte, non ha mostrato una significativa riduzione dell'umidità. Inoltre, dopo 

l'inondazione della chiesa (nel giugno 2016) c'è stato un forte aumento dell'umidità, che invece non si osservato nelle zone in cui 

sono state effettuate le iniezioni, anche se il livello dell'acqua durante l'inondazione era pari al livello del acqua nella zona contenente 

il dispositivo elettrocinetico (figure 3-8). 

 

 

Fig. 3. Interno della chiesa di San Bavo ad Haarlem (Paesi Bassi), con i dettagli del degrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Distribuzione del CU in 3 sedi prima e 1 e 2 anni dopo l'applicazione del dispositivo elettrocinetico.   

La posizione 3 è al di fuori del raggio di influenza del dispositivo elettrocinetico. 

 

Ubicazione 1 

TU 5-15 cm – inizio 

TU 15-30 cm – inizio 

TU 5-15 cm – dopo 1 y 

TU 25-30 cm – dopo 2y 

TU 5-15 cm – dopo 2y 

TU 25-30 cm – dopo 2y 

 

Ubicazione 2 

TU 5-15 cm – inizio 

TU 15-30 cm – inizio 

TU 5-15 cm – dopo 1 y 

TU 15-30 cm – dopo 1y 

TU 5-15 cm – dopo 2y 

TU 15-30 cm – dopo 2y 

 

Ubicazione 3 

TU 5-15 cm – inizio 

TU 15-30 cm – inizio 

TU 5-15 cm – dopo 1 y 

TU 15-30 cm – dopo 2y 

TU 5-15 cm – dopo 2y 

TU 15-30 cm – dopo 2y 

 



 

 

Fig. 5. Esterno e interno della chiesa di San Martino (Genappe, Belgio). 

 

 

Fig. 6. Ubicazione delle zone dei test nella chiesa di San Martino, Genappe. 

 

 



 

Zona 1, profondità 0-7 cm  Zona 1, profondità 7-15 cm  Zona 1, profondità 15-30 cm 

 

Zona 1, profondità 30-50 cm  Zona 1, profondità 50-80 cm  Zona 1, peso medio 

 

Fig. 7. Distribuzione tipica dell'umidità nella chiesa di San Martino. 

 

 

 

 

 

Zona 1, peso medio  Zona 2, peso medio  Zona 3, peso medio 

 

Zona 4, peso medio  Zona 5, peso medio  

 

 

 

Zona 1: 10% principalmente silossano in isoparaffina  

Zona 2: 80% principalmente silano in acqua, crema  

Zona 3: 65% silano e silossano in acqua, crema 

Zona 4: 10% di silano e silossano, emulsione in acqua 

Zona 5: sistema elettrocinetico 

 

Fig. 8. Evoluzione della distribuzione media dell'umidità nelle 5 zone di prova. 
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Conclusione 

 

Il trattamento dell'umidità di risalita è una parte essenziale della pratica di conservazione/restauro degli edifici storici, ma è 

evidentemente anche di fondamentale importanza nel ripristino degli edifici esistenti in generale. Nell'ambito del progetto 

EMERISDA, siamo stati in grado di eseguire in loco valutazioni approfondite dei cosiddetti metodi elettrocinetici. Questi metodi 

sono popolari, in quanto non hanno un impatto importante sul valore del patrimonio di un edificio (nessuna rimozione di materiali 

storici; completamente reversibili) e sono facili da approntare. Ma questi dispositivi sono efficaci, ovvero sono in grado di ridurre 

l'umidità nelle murature nelle vicinanze del dispositivo? 

Ci sono diversi motivi per ritenere che potrebbero non sortire l'effetto desiderato. Lo scopo della ricerca non era, tuttavia, quello di 

studiare il principio di funzionamento dei dispositivi, ma piuttosto quello di capire direttamente l'effetto provocato dai dispositivi 

elettrocinetici sull'umidità ascendente nelle murature. 

I test hanno dimostrato che questi dispositivi non hanno prodotto alcuna diminuzione significativa o consistente del contenuto di 

umidità della muratura; diversamente, le iniezioni convenzionali − testate nello stesso caso − sono risultate efficaci. 

Concludiamo pertanto che − sulla base di indagini sul campo e operazioni di monitoraggio in loco − i metodi elettrocinetici non sono 

una valida alternativa per le tecniche esistenti, come ad esempio le iniezioni o il taglio meccanico delle pareti. 
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ABSTRACT 

Negli ultimi anni i dispositivi di asciugatura tramite elettrosmosi applicati alle pareti in muratura, sia moderna che storic

dimostrati tra le più importanti tecniche innovative per la prevenzione dei danni causati dall'umidità di risalita capil

da costruzione.  

Poiché la comunità scientifica sta avanzando

rapido, semplice, non invasivo ed economico per valutare 

deumidificazione. Il documento presenta una procedura per monitorare il contenuto d

materiali edili più importanti (ad esempio mattoni, malta e 

dell'acqua, soprattutto l'asciugatura cinetica. La procedura si basa sulla misurazione del contenuto d

asciugatura, con e senza l'applicazione di campi elettrostatic

infrarossi e la riflettanza ottica nello spettro 

Questo ci ha permesso di visualizzare il gradiente del contenuto 

diversi valori di tensione tra due elettrodi accoppiati con il materiale in esame, non abbiamo osservato alcuna variazione nella 

distribuzione dell'acqua all'interno del materiale né alcuna differenza nei fenomeni di evaporazione. Per 

elettrico (V>150 Vim), rispetto a quelli normalmente utilizzati nella deumidificazione 

principalmente il riscaldamento causato dall'effetto Joule a causa della distribuzione dello ione intrinseco all'interno del materiale.

     

     

 

1. Introduzione  

Molti fenomeni di degrado che colpiscono 

comportamento meccanico [2], i processi di de

salute collegati [6] sono imputabili alla presenza di acqua 

costruzione in diversi modi: può provenire dalla
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Negli ultimi anni i dispositivi di asciugatura tramite elettrosmosi applicati alle pareti in muratura, sia moderna che storic

dimostrati tra le più importanti tecniche innovative per la prevenzione dei danni causati dall'umidità di risalita capil

hé la comunità scientifica sta avanzando molti dubbi relativamente a queste tecniche, gli autori intendono proporre un metodo 

rapido, semplice, non invasivo ed economico per valutare alcuni dei materiali da costruzione più utilizzati in merito 

. Il documento presenta una procedura per monitorare il contenuto d’acqua in diversi campioni 

(ad esempio mattoni, malta e intonaci) e verificare gli effetti dell'elettrosmosi sulla diffus

cinetica. La procedura si basa sulla misurazione del contenuto d’acqua e del comportamento di 

con e senza l'applicazione di campi elettrostatici, mediante il metodo gravimetrico tradizionale, la termografia a 

lo spettro 940-980 nm con un fotodiodo a valanga ad elevata sensibilità. 

ualizzare il gradiente del contenuto superficiale d’acqua in diversi materiali da costruzione. Utilizzando 

elettrodi accoppiati con il materiale in esame, non abbiamo osservato alcuna variazione nella 

cqua all'interno del materiale né alcuna differenza nei fenomeni di evaporazione. Per 

elettrico (V>150 Vim), rispetto a quelli normalmente utilizzati nella deumidificazione elettrosmotica

amento causato dall'effetto Joule a causa della distribuzione dello ione intrinseco all'interno del materiale.
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Molti fenomeni di degrado che colpiscono i materiali edili, come i cicli di congelamento-scongelamento [1], 

i processi di degrado causati dai sali disciolti [3,4], il biodeterioramento [5]

alla presenza di acqua nei materiali porosi. L'acqua può penetrare 

: può provenire dalla condensazione dei vapori, dall’esposizione diretta agli even
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Negli ultimi anni i dispositivi di asciugatura tramite elettrosmosi applicati alle pareti in muratura, sia moderna che storica, si sono 

dimostrati tra le più importanti tecniche innovative per la prevenzione dei danni causati dall'umidità di risalita capillare nei materiali 

queste tecniche, gli autori intendono proporre un metodo 

più utilizzati in merito al processo di 

acqua in diversi campioni costituiti dai 

dell'elettrosmosi sulla diffusione 

acqua e del comportamento di 

il metodo gravimetrico tradizionale, la termografia a 

sensibilità.  

diversi materiali da costruzione. Utilizzando 

elettrodi accoppiati con il materiale in esame, non abbiamo osservato alcuna variazione nella 

cqua all'interno del materiale né alcuna differenza nei fenomeni di evaporazione. Per elevati valori del campo 

elettrosmotica, abbiamo misurato 

amento causato dall'effetto Joule a causa della distribuzione dello ione intrinseco all'interno del materiale.

© 2018 Pubblicato da Elsevier Masson SAS 

scongelamento [1], la debolezza del 

[3,4], il biodeterioramento [5], nonché i problemi di 

penetrare all'interno dei materiali da 

esposizione diretta agli eventi meteorologici, dalla 



risalita capillare, dalla fuoriuscita accidentale dai condotti e dall’umidità di funzionamento. L'umidità crescente è una delle principali 

cause di umidità negli edifici ed un problema diffuso che riguarda sia le costruzioni moderne che quelle storiche. È legata al 

fenomeno della capillarità (connessa alla porosità del materiale) dell’acqua sotterranea e superficiale che penetra lentamente 

all'interno di una parete. La suzione capillare delle acque sotterranee e la percolazione delle piogge è molto più efficace della 

condensazione nel causare umidità [7]. La sua dinamica dipende principalmente dallo spessore della parete, dalla sorptivity dei 

materiali e dal potenziale di evaporazione dell'interfaccia dei materiali [8]. L'assorbimento e il trasporto d’acqua all'interno di un 

mezzo poroso è un meccanismo complesso che coinvolge più fasi e vari processi [9]. Sebbene siano stati condotti molti studi, non si 

conosce ancora una procedura affidabile per la rimozione dell'umidità ascendente. La scarsa conoscenza dei meccanismi in gioco 

ostacola le procedure di risoluzione. Tra gli innumerevoli metodi di deumidificazione e di ricondizionamento, l'efficacia dei 

trattamenti elettrosmotici è controversa [10,11].  L'elettrosmosi è stata applicata con successo nel consolidamento dei terreni per 

molti anni [12-14] e in altri settori di studio [15]. Nonostante il suo impiego come trattamento per la deumidificazione degli edifici 

sia abbastanza diffuso e documentato, la comunità scientifica è tuttora dubbiosa, come ad esempio in [16]. In uno studio recente 

riguardante i processi di deumidificazione, Franzoni ha messo in evidenza uno dei problemi fondamentali che riguarda l'umidità di 

risalita: la necessità di una valutazione accurata e quantitativa della presenza di acqua nei materiali e dell'efficacia dei trattamenti 

[17]. Un parametro idoneo per identificare la quantità di acqua libera all'interno di un materiale poroso è il suo contenuto di umidità 

(CU). È definito come il rapporto percentuale tra la massa d'acqua all'interno di un materiale (mw) e la massa del campione secco 

(md):   

CU = Mw 100            (1) 

            md 

 

Tabella 1 

Campioni usati nella prova 1. 

 

Campione Dimensioni (cm) Densità secca (g/cm3) Densità satura (g/cm3) CU alla saturazione (%) 

T1 15,4x7,2x0,7 2,62 2,72 3,96 

T2 15,4x7,2x0,7 2,64 2,76 4,69 

P1 23,3x3x1,6 1,46 1,79 22,72 

P2 19,5x3,3x1,9 1,41 1,74 22,82 

 

Misurare il contenuto di umidità e la distribuzione del contenuto di umidità nel modo più semplice, economico e meno invasivo 

possibile è in effetti un fattore determinante nel processo di deumidificazione e rappresenta tutt’oggi una sfida aperta [181. Fattori 

incontrollabili come la densità non omogenea, porosità, reazioni chimiche, trattamenti superficiali, agenti atmosferici, presenza di 

sali, degrado dovuto a muffe e insetti influenzano molti dei metodi non invasivi esistenti, soprattutto quando si tratta di edifici storici 

[19]. La metodologia più accurata è quella gravimetrica con essiccamento in stufa, che rappresenta una misura assoluta, precisa e 

ripetibile, tuttavia invasiva e distruttiva e questo è un grosso problema nelle costruzioni storiche di valore. Il documento presenta lo 

studio sull'efficacia dei trattamenti di elettrosmosi che monitorano il comportamento all’essiccazione di diversi campioni di 

laboratorio. Questo risultato è ottenuto mediante termografia a infrarossi, gravimetria e una tecnica di riflettanza ottica innovativa. 

Queste metodologie ci consentono di identificare possibili variazioni nella diffusione dell'umidità in presenza e assenza di una 

corrente continua applicata sui diversi campioni. 

Principi di elettrosmosi: i sistemi di deumidificazione elettrosmotica attivi si basano sugli effetti elettrocinetici, provocati 

dall'applicazione di una corrente continua in un sistema poroso saturo e dai processi di migrazione dell'acqua all'interno di pori e 

capillari. Le teorie di Helmholtz, Gouy-Chapman, Stern e Grahame [20,21] sostengono che il flusso elettrosmotico è dovuto alla 

formazione di un doppio strato elettrico in prossimità dell'interfaccia del sistema di pori del solido e della soluzione acquosa 

(elettrolito). Il doppio strato elettrico è dovuto alla ricarica spontanea di una superficie solida che interagisce con una soluzione 



elettrolitica. La superficie solida influenza tutte le specie cariche e polari in soluzione. Gli ioni con una carica opposta a quella del 

sistema solido (contro-ioni) sono attratti dalla superficie solida e la loro concentrazione sarà maggiore in prossimità dell'interfaccia 

liquido-solido. Gli ioni con la stessa carica superficiale (co-ioni) si dispongono in modo simile lontano dalla superficie solida finché 

non si raggiunge una condizione stazionaria. Nelle murature interessate dall'umidità di risalita, viene generato un potenziale elettrico 

spontaneo (potenziale di flusso) [22]. La superficie interna dei pori e dei capillari dei materiali da costruzione è carica negativamente 

[23]. Per conseguire la differenza di potenziale tra la parete e il terreno, gli elettrodi sono posizionati su entrambi i lati. Di solito 

all'interno del muro è installato il polo positivo e nel terreno il polo negativo. Sottoposti ad un campo elettrico esterno gli ioni 

accumulati nel doppio strato elettrico tendono a ripristinare la neutralità e elettrica del sistema, spostandosi verso l'elettrodo negativo 

trascinando anche gli ioni vicini e le molecole d'acqua coordinate [24]. Il trasporto di acqua che ne deriva è correlato all'intensità del 

gradiente di tensione, alle proprietà del materiale poroso (vale a dire la geometria dei pori e dei capillari, la composizione chimica del 

solido) e alla composizione chimica della soluzione acquosa stessa [11]. La comunità scientifica dubita dell'efficacia ed affidabilità di 

questi metodi, poiché ritiene che il chiaro ruolo dell'elettrosmosi nel processo di deumidificazione degli edifici reali sia tuttora 

controverso e non ben documentato [17]. 

 

2. Materiali e metodi 

 

2.1. Prova 1 

Il primo passo è stato il confronto tra due campioni di piastrelle di ceramica e due di cemento/intonaco di calce (tabella 1), saturati 

con acqua deionizzata. Sono state eseguite misurazioni del CU, riflettanza e termografia a infrarossi durante il processo di 

essiccazione all'interno di una camera climatica per 53 ore. Due dei campioni sono stati osservati in un campo elettrico, mentre gli 

altri due sono stati tenuti abbastanza lontani da tale campo ed inseriti tra dei supporti isolanti (cartone e PVC). L'esperimento è stato 

condotto all'interno di una stanza climatica per garantire condizioni ambientali costanti, poiché i processi di migrazione dell'acqua 

sono influenzati dal microclima. 

 

2.2. Gravimetria 

Il contenuto d’acqua gravimetrica è stato misurato con una bilancia Kern EW 1500-2 M (sensibilità di 0,01 g) secondo la norma UNI 

40/93. Il contenuto di umidità (CU) e il grado di saturazione (GS) sono stati calcolati come segue: 

CU = mm - md 100       (2) 

             md 

 

GS = mm - md 100       (3) 

          mW,SAT - md 

 

mm è la massa del campione pesato a diversi gradi di umidità, md (wc,rel. = 0%) è la massa asciutta e mw,sat (wc,rel = 100%) è la massa 

satura.  

 

2.3. Termografia a infrarossi  

La termografia a infrarossi (IRT) è una tecnica consolidata utilizzata da anni per mappare qualitativamente l'umidità accumulata 

sopra e all'interno delle strutture [25-28]. Questo approccio combina una tecnica di prova priva di contatto e non distruttiva ad una 

procedura dotata di eccellente risoluzione per un ampio intervallo di temperatura, in virtù della natura ottica dell'IRT. Questo 

strumento è estremamente utile grazie alla ricchezza di informazioni provenienti dalle immagini termografiche che consentono di 

localizzare la distribuzione spaziale delle aree umide.  

In effetti, la temperatura delle aree umide può essere inferiore a quella delle zone più asciutte a causa dell'evaporazione superficiale; 

oppure la temperatura può essere più elevata a causa della maggiore inerzia termica dell'acqua rispetto ai materiali edili asciutti.  



Per questo motivo, i test qualitativi a volte sono inaffidabili. In aggiunta, poiché l’IRT esamina solamente la quantità d’acqua 

all'interno di uno strato superficiale sottile, può essere utilizzata per il rilievo rapido di grandi superfici, consentendo misure ripetute 

nel tempo. Ad esempio, risulta utile per monitorare il fenomeno dell'umidità di risalita dal terreno. La tecnologia di imaging nel 

vicino infrarosso, che mostra un approccio simile (potendo rilevare l'acqua nella larghezza di banda da 1000 nm a 2500 nm)  è in 

grado di individuare la presenza dell'acqua grazie alla sua banda di assorbimento molto intensa a circa 1940 nm e meno intensa a 970 

nm, 1140 nm e 1450 nm.  Il flusso di evaporazione dovrebbe essere misurato per valutare gli effetti dell'umidità sui fenomeni di 

degrado che si verificano nelle strutture edilizie [29]. Questa tecnica non misura direttamente il contenuto di umidità, ma fornisce una 

stima del flusso di evaporazione che dipende anche dalle proprietà dei materiali (prima di tutto la porosità e geometria del reticolo di 

pori) e dalle condizioni ambientali. La possibilità di effettuare delle misurazioni ad alta risoluzione spaziale su ampie aree è un altro 

importante vantaggio dell'approccio riflettente ottico. La camera termografica utilizzata in questo lavoro è costituita da un 

microbolometro a onda lunga AVIO TVS-700.  

 

2.4. Riflettanza ottica  

Negli studi relativi alla conservazione [7,19,30], il rilevamento del CU e/o dell’umidità superficiale da parte di un sensore non 

invasivo non rappresenta né un problema nuovo né un problema risolto. L'acqua assorbe selettivamente le radiazioni a diverse 

ampiezze dello spettro elettromagnetico in funzione del suo stato [31] e della sua temperatura [32]. La presenza di acqua influenza 

notevolmente la riflettanza spettrale nella regione dell'infrarosso, soprattutto nelle principali bande di assorbimento dell'acqua [33]. È 

possibile, pertanto, determinare il contenuto di umidità superficiale effettuando una misurazione ottica. Le bande di assorbimento 

dell'acqua liquida derivano dalla forza del legame idrogeno delle molecole d'acqua, che sono insieme coordinate in una struttura né 

rigida né costante nel tempo [34]. Per ciò che ci riguarda, le bande di assorbimento dell'acqua che più ci interessano e quindi 

selezioniamo sono quelle nella regione del vicino infrarosso (800-2500 nm); si tratta di bande riconducibili a transizioni vibrazionali 

intramolecolari. L'acqua liquida nel vicino infrarosso mostra cinque bande predominanti di assorbimento: a 760 nm, 970 nm, 1190 

nm, 1450 nm, 1940 nm [35]. Altri studi indicano bande di assorbimento a 1450 nm, 1940 e 3000 nm [33,36] per il rilevamento 

dell'acqua con l’uso di caratteristiche di assorbimento nel vicino infrarosso. La banda selezionata in questo studio è quella a 970 nm, 

attribuita a una combinazione di allungamento simmetrico e asimmetrico delle molecole [37]. In effetti, uno dei principali vantaggi 

nell’operare in questa regione dello spettro consiste nell'utilizzare un rivelatore al silicio a stato solido che è più economico dei 

rivelatori che lavorano a maggiori lunghezze d'onda. La metodica identifica le aree umide indipendentemente dalla temperatura 

superficiale in modo non invasivo. Lo sviluppo di una tecnica di telerilevamento a infrarossi potrebbe essere utile nella diagnosi e nel 

monitoraggio della diffusione dell'acqua nei materiali costituenti il patrimonio culturale, poiché la maggior parte dei processi di 

degradazione interessa la superficie. Un altro importante vantaggio è la possibilità di eseguire un'indagine ad alta risoluzione spaziale 

su una vasta area, come nell’IRT. Il contenuto di umidità superficiale è stato misurato con l'aiuto di un dispositivo di misurazione 

della riflettanza (non invasivo). Si basa su un modulo MPPC (multi-pixel photon counting) di Hamamatsu Photonics K.K., modello 

C11208, realizzato con una matrice (1 mm x 1 mm) di Si Avalanche Photo Diodes (APD) che opera in modalità Geiger. Una fibra 

ottica a forma di Y convoglia la luce dalla sorgente luminosa al campione e la luce riflessa dal campione al rivelatore. Un filtro 

passabanda con lunghezza d'onda del picco centrale di 970 nm (Thorlabs GmbH) e FWHM di 10 nm è posizionato all'ingresso del 

rivelatore. Ciò risulta necessario per misurare la riflettanza solo nella banda d’assorbimento delle caratteristiche dell'acqua a 970 nm. 

Una lampadina a incandescenza HL-2000-FHSA è la sorgente luminosa. Uno standard di riflettanza bianco (spectralon, labsphere) 

serve per il calcolo della riflettanza. Un data logger di temperatura (T) e umidità relativa (UR) (EasyLog EL-USB-2) aiuta a 

monitorare le condizioni ambientali all'interno della camera climatica. Il fattore di riflettanza spettrale (R%) è stato calcolato come 

segue: 

R% = Cm - Cd 100            (4) 

          Cw - Cd 



Cm sono i fotoni rilevati dal detector ad un diverso contenuto di umidità, Cd sono i conteggi scuri e Cw i conteggi per lo standard di 

riflettanza. 

 

2.5. Prova 2 

Gli autori hanno preparato altri 8 campioni per la prova 2. Si trattava di due frammenti di un mattone (LT1 e LT2), due malte a base 

di grassello di calce (MA1 e MA2), due malte bastarde (MCI e MC2) e due intonaci con granulato di mattoni e laterizi "cocciopesto" 

(CP1 e CP2). Le proprietà dei campioni sono riportate nella Tabella 2. 

 

Tabella 2  

Campioni usati nella prova 2 

 

Campione Dimensioni (cm) Densità a secco (g/cm3) Densità satura (g/cm3) CU a saturazione (%) 

LT1 

LT2 

MA1 

MA2 

MC1 

MC2 

CP1 

CP2 

18,7x9,2x2 

18,3x8,5x2 

16,4x10,4x2,4 

19,2x10,5x2,4 

19,7x8,8x2,3 

18,2x9,1x2,3 

19,9x9,8x1,8 

20,5x10,7x1,8 

1,66 

1,75 

1,41 

1,41 

1,60 

1,62 

1,62 

1,44 

1,90 

2,01 

1,66 

1,65 

1,99 

2,01 

1,93 

1,73 

14,39 

14,41 

17,88 

16,55 

24,57 

24,64 

19,13 

20,20 

 

I campioni sono stati essiccati in forno per una notte a 102 ± 2°C per ottenere i pesi a secco (md). Quindi, sono stati collocati nella 

stanza climatica a 25°C e 40% di umidità relativa, come nell'esperimento precedente. Le saturazioni dei campioni per risalita 

capillare sono state monitorate dall'IRT. La saturazione è avvenuta con una soluzione acquosa 0,5 M di NaCl.  

Dopo una notte di imbibizione, i campioni sono stati estratti dalla soluzione acquosa e pesati. Dopo aver collocato i campioni LT1, 

MA1, MCI e CP1 su una piastra di alluminio e aver posizionato al di sopra d’essi un filamento in rame, si è proceduto a collegare il 

piatto e il filamento ad un generatore di corrente continua (CC). Il piatto in alluminio era carico negativamente, il filo di rame 

positivamente. La differenza di potenziale applicata era di 30 V/m.  

I campioni LT2, MA2, MC2 e CP2 sono stati inseriti (alla medesime condizioni ambientali) su una piastra in PVC abbastanza 

lontana da non essere influenzata dal campo elettrico. Il comportamento all’essiccazione dei campioni è stato quindi monitorato per 

sei giorni mediante misure IRT, di riflettanza ottica e gravimetriche.  

 

Gli autori hanno progettato e stampato in 3D un portafibra in polilattide nero (PLA) (fig. 1). Il portafibra disponeva di tre fori per 

l'alloggiamento delle fibre ottiche a -45°, 0°, 45° rispetto al normale. La base, provvista di un foro del diametro di 6 cm, era costituita 

da una scatola nera cilindrica che consentiva di ospitare il campione e di eseguire le misurazioni senza saturare o danneggiare il 

rilevatore fotoelettrico ad alta sensibilità. La superficie del punto luminoso sul campione era di circa 7 cm2. Gli autori hanno 

utilizzato la stessa fonte di luce del processo precedente. La luce è stata portata  al campione mediante una fibra ottica a 45° rispetto 

al normale. Una fibra ottica da 0° ha convogliato la luce riflessa al rivelatore attraverso il filtro passabanda da 970 nm. Per il calcolo 

della riflettanza è stato utilizzato lo standard di riflettanza bianco (99% spectralon, labsphere). Le misure di riflettanza sono state 

eseguite sulla parte superiore e sul fondo delle lastre per rilevare disomogeneità nella diffusione dell'umidità. 

 

 



 

 

 

 

Fig. 1. Rappresentazione schematica della configurazione 
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Tabella 3 

Valori di riflettanza ottica (R%) dell'intonaco e dei campioni di piastrelle sia a saturazione che a

sono più scuri di quelli asciutti. 
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3. Risultati 

 

3.1 Prova 1 

La prima prova effettuata su due piastrelle di ceramica (T1 e T2) e due intonaci (P1 e P2) (Fig. 2) mostra le condizioni termografiche, 

la riflettanza (R%) e il contenuto di umidità (CU) a saturazione e allo stato secco. In questo studio, la camera climatica ha mitigato la 

variazione di umidità relativa, mentre la temperatura era uguale a quella ambientale (circa 22 °C e 40% di umidità relativa). 

Nei campioni di intonaco (gesso) è evidente l'aumento della riflettanza calcolata durante l'essiccazione (tabella 3). Non è così 

evidente nelle piastrelle di ceramica, probabilmente perché le piastrelle di tipo commerciale erano troppo lisce, il contenuto di acqua 

era trascurabile o la configurazione della fibra non era quella corretta per determinare la riflettanza su questo tipo di materiale.  

Con il tempo t = 1 ora, il raffreddamento evaporativo di entrambe le superfici del materiale si è rivelato più evidente e pronunciato 

per i campioni a cui non è stato applicato il campo elettrico. Dalla prima prova è possibile individuare alcune condizioni diverse, in 

particolare sulla piastrella di lato sinistro della Fig. 2a.  

Dopo lo studio completo mostrato qui di seguito, gli autori hanno supposto che questo effetto fosse dovuto alla spessore 

notevolmente ridotto della piastrella e all'elevata capacità termica del braccio metallico sottostante. Questo esempio sottolineerebbe 

l'estrema sensibilità del metodo termografico nel rilevare anche pochissimi effetti termici che possono essere confusi con quelli 

dell'elettrosmosi. 

 

3.2. Prova 2  

Dopo la prima prova, la procedura sperimentale è stata implementata con un portafibra stampato in 3D appositamente progettato in 

grado di mantenere un angolo costante di 45° tra luce incidente e quella riflessa. Ciò ha consentito di evitare il contributo della 

riflettanza speculare. 

Infatti, ad un elevato contenuto di umidità la radiazione riflessa è spazialmente eterogenea e presenta un valore massimo dovuto al 

contributo speculare, mentre questo effetto è trascurabile ad un contenuto di umidità inferiore [38]. I campioni utilizzati in questo 

secondo studio sono descritti nella Tabella 2. La saturazione per assorbimento capillare è proseguita per 24 ore ed è stata controllata 

dall'IRT (fig. 3). Durante questa prova le condizioni ambientali sono state impostate per mantenere il 40% di umidità relativa e una 

temperatura costante di 25°C. I campioni sono stati pesati due volte al giorno e, allo stesso tempo, il valore di R% è stato misurato 

sulla parte superiore e inferiore di ciascun campione; le immagini termiche sono state scattate ogni 15 minuti dalla saturazione alle 

condizioni di equilibrio in condizioni ambientali di laboratorio. I valori del grado di saturazione (GS), ottenuti dall'eq. (2), sono 

riportati sul grafico, rispetto a R%, per ogni tipo di materiale. L'errore percentuale medio tra le superfici superiore e inferiore per 

ciascun materiale è inferiore al 3%; quindi vengono utilizzati i valori medi R% di ciascun campione.  

I valori di riflettanza cambiano in modo inversamente proporzionale rispetto al CU per ogni tipo di materiale osservato (figura 4). La 

determinazione del contenuto di acqua in base a valori di riflettanza a banda singola implica che per ogni tipo di materiale è 

disponibile un rappresentativo standard di riflettanza di riferimento a secco. Questo potrebbe rappresentare un problema nei materiali 

spazialmente eterogenei. Grazie agli interessanti risultati ottenuti, il sistema di misurazione potrebbe essere migliorato in molti 

aspetti; un esempio riguarda l'incorporazione di più bande, che generalmente rende i modelli di regressione più solidi rispetto alle 

covariate, poiché i valori di misurazione assoluti possono essere impostati in relazione tra loro [39 ]. Per i nostri scopi, sebbene i 

risultati siano promettenti, la possibilità di usare la riflettanza assoluta a 970 nm per un monitoraggio rapido, semplice ed economico 

della variazione del contenuto di umidità nel tempo dovrebbe essere sottoposta ad uno studio più accurato. 
 

Il comportamento all'essiccamento dei campioni è stato analizzato mediante IRT e metodo gravimetrico. Il gradiente termico (∆T = 

Tambiente - Tcampione) è stato tracciato graficamente nel corso del tempo.  
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Fig. 3. I termogrammi IR mostrano la saturazione capillare di quattro 

quattro ore diversi materiali mostrano un comportamento di adsorbimento diverso; c

 

Nelle prove precedenti non sono state effettuate osservazioni interessanti, anche con un campo elettrico statico 10 volte più forte di 

quello normalmente applicato alle pareti (2,8 V/
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essiccamento avevano una temperatura inferiore all'ambiente circostante di circa 5

. Come è possibile osservare nelle fig. 5 e 6 non vi sono differenze evidenti tra i campioni 

né tra le superfici superiore o inferiore di ciascun campione. Ciò potrebbe signific

tensione applicata non influisce né sullo spostamento dell'umidità né sulla cinetica d'essiccamento dei campioni. Questa affermazione 

durante il tempo di osservazione (vedere gli istogrammi in fig. 5), che è comparabile per 

entrambi gli stessi campioni di materiale in un contesto diverso. Nello specifico, LT1 e CPI si sono asciugat

la tensione. Diversamente, MM e MC1 si sono asciugati più velocemente. 

 

Fig. 3. I termogrammi IR mostrano la saturazione capillare di quattro campioni: a): all'inizio del processo di saturazione, b

quattro ore diversi materiali mostrano un comportamento di adsorbimento diverso; c): alla fine della fase di imbibizione.

precedenti non sono state effettuate osservazioni interessanti, anche con un campo elettrico statico 10 volte più forte di 

lle pareti (2,8 V/m), secondo Mundula e Tubi [23]. Per questo motivo, gli autori 

tensione diversa a quattro campioni (LT1, MA1, MC1, CP1) saturati con la stessa soluzione del
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l'inizio del processo di saturazione, b): dopo 

la fine della fase di imbibizione. 

precedenti non sono state effettuate osservazioni interessanti, anche con un campo elettrico statico 10 volte più forte di 

Per questo motivo, gli autori hanno cercato di 

tensione diversa a quattro campioni (LT1, MA1, MC1, CP1) saturati con la stessa soluzione delle prove precedenti.  



 

Fig. 4. Correlazione tra la riflettanza a 970 nm e il contenuto d'umidità relativa nei campioni. A causa dell'uniformità della luce 

riflessa nella parte superiore e inferiore di ciascun campione, si è constatato che i valori medi hanno portato ad un risultato di 

lettura più semplice. 

 

I campioni sono stati inseriti nella camera climatica in posizione orizzontale (25° C e 95% UR) per 4 ore per ciascuna tensione 

applicata. Gli autori volevano osservare l'effetto della corrente continua su campioni porosi saturi non evaporanti. Prima e dopo ogni 

prova, ciascun campione è stato pesato e il CU calcolato in modo gravimetrico. Con ∆V = 0 V/m e  ∆V = 30 V/m nessun effetto 

termico è visibile dall'IRT mentre con ∆V = 150 V/m un aumento della temperatura è evidente vicino al polo positivo (fig. 7).  

L'aumento della temperatura è dovuto all'effetto joule nella soluzione di sali contenuta nei campioni. Vicino a questo la resistenza 

dell'elettrodo dovrebbe supporsi superiore rispetto alle altre parti dei campioni a causa delle diverse concentrazioni di elettroliti. 

Infatti, la desalinizzazione elettrochimica dei mattoni, ovvero il trasporto di ioni mediante l'applicazione di una corrente continua è 

documentata (40). Le zone più calde della fig. 7c  mostrano diverse forme e temperature a seconda del carico e della quantità di ioni. 

Il terzo campione nella Fig. 7c mostra un processo di riscaldamento vicino a entrambi gli elettrodi. Si suppone che questo effetto − 

mai osservato fino ad ora − possa, in questa malta cementizia, essere causato dalla presenza di flussi indipendenti sia positivi che 

negativi. Per verificare lo spostamento di acqua all'interno dei campioni a causa del campo elettrico applicato, abbiamo utilizzato il 

metodo termografico che si è rivelato il più sensibile al flusso evaporativo e la variazione del CU collegata. Pertanto, per osservare la 



distribuzione dell'evaporazione su tutta la superficie dei campioni, l'umidità relativa è stata improvvisamente ridotta al 30% dopo 

aver applicato tensione per quattro ore.  

Infatti, se l'elettrosmosi ha funzionato e indotto uno spostamento dell'umidità su un lato del campione, ci aspettavamo di osservare un 

raffreddamento evaporativo maggiore dei campioni da un lato secondo la direzione del flusso elettrosmotico. Ad ogni modo, nel 

corso di un'ora di misurazione non è stata osservata alcuna disomogeneità nel raffreddamento per evaporazione. Lo stesso effetto si è 

potuto osservare mantenendo il 95% di umidità relativa e ventilando la camera climatica con una velocità del vento di 2 m/s. In 

questo caso il raffreddamento evaporativo si è sovrapposto all'effetto di riscaldamento, in modo omogeneo, sull'intera superficie dei 

campioni. Questa affermazione non dimostra che un flusso di acqua elettrosmotica non avvenga nei campioni, ma in qualche modo 

evidenzia la predominanza del flusso capillare guidato su quello elettrosmotico, anche con un'alta tensione applicata.  

 

4. Conclusioni 

La ricerca ha valutato un sistema per la misurazione rapida, semplice e non invasiva del contenuto d'acqua di un materiale che sfrutta 

la diversa riflettanza della radiazione infrarossa a 970 nm, in corrispondenza di una banda di assorbimento d'acqua liquida nel NIR. 

Questo metodo, direttamente correlato alla quantità di acqua liquida, può essere facilmente accoppiato con il metodo costante di 

termografia passiva che misura indirettamente il contenuto di umidità attraverso la misurazione del flusso evaporativo.  

Entrambi i metodi non si sono rivelati utili nell’individuare alcun spostamento d'acqua causato dal campo elettrico statico, nonostante 

la loro elevata sensibilità nel rilevare i valori del contenuto d’acqua e di evaporazione del flusso. La presente ricerca ha considerato 

un’analisi per un'ampia gamma di tensioni applicate. Infine, i risultati hanno mostrato il conseguimento di alcuni effetti, dovuti alla 

corrente elettrica all'interno dei campioni, solo per campi molto forti e laddove si sia verificato l'effetto Joule (e ciò avviene ai valori 

solitamente considerati per la deumidificazione degli edifici), mettendo in luce i limiti applicativi di questa tecnologia.  

Alla fine, osservando tramite l’IRT i campi elettrici applicati alla muratura, sembra che solamente la corrente di ioni all'interno dei 

materiali saturi subisca una qualche influenza. 



 

 

 

Fig. 5. Raffreddamento evaporativo dei campioni (linee) e contenuto di umidità (barre) tracciati rispetto al tempo di essiccazione. A 

sinistra (barre grigie) ha luogo l'essiccamento del campione nel campo elettrico; a destra (barre verdi) i campioni in essiccazione si 

trovano fuori dal campo elettrico: a: LT1 e 112, b: CPI e CP2, c: MA 1 e MA2, d: MC1 e MC2. 

 

 

Fig. 6. Termografia dei campioni essiccati all'interno della stanza climatica. A sinistra i quattro campioni con la tensione applicata 

di ∆V = 30 V/m; a destra quelli senza. 
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Fig. 7. Termografia di quattro campioni (LT1, MA1, MC1 e CP1) a 25 °C e 95% UR a tre diverse tensioni applicate: a: ∆V = 0 V/m; 

b: ∆V = 30 V/m: c: ∆V = 150 V/m. Alcuni effetti del campo elettrico possono essere osservati solo con il campo più forte. Il 

riscaldamento chiaramente osservato in (c) è dovuto all'effetto Joule. 
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Questo studio propone anche idee preliminari per delineare un modello volto ad elaborare un protocollo per la valutazione delle 

prestazioni dei sistemi di deumidificazione sulla base di diversi principi fisici. Una conoscenza completa dei principi fisici è 

essenziale per ottimizzare l'efficacia di questi sistemi. La procedura per valutare l'efficacia di questi sistemi deve essere 

standardizzata così da determinare i parametri ambientali che devono essere verificati in relazione a quelli direttamente misurati sulla 

muratura.         © 2018 Pubblicato da Elsevier Masson SAS 

 

1. Introduzione 

Nell'ultimo decennio sono stati sviluppati molti sistemi e tecnologie in grado di garantire soluzioni innovative nella prevenzione 

dell'umidità di risalita e che non richiedano interventi invasivi nella muratura. In generale, si è alla la ricerca di una tecnologia che 

raggiunga il massimo dell'efficienza − nella lunga durata − unita alla semplicità di installazione [1].  

Nella letteratura scientifica sono state pubblicate numerose ricerche nel campo della fisica applicata [2], chimica applicata [3], 

ingegneria dei materiali [4,5], conservazione architettonica [6,7]. Tuttavia, il problema è ancora lontano dall’essere completamente 

compreso. In effetti, le molte variabili in gioco sono complesse ed è difficile comprendere − soprattutto in situ − se il sistema 

applicato per ridurre l'umidità nella muratura abbia prodotto gli effetti desiderati. Lavorando sugli edifici del patrimonio culturale, 

l'etica della conservazione consiglia di utilizzare metodi non invasivi. Questo è il motivo per il quale gli autori, in questo lavoro, 

hanno studiato l'efficacia di un sistema basato su un metodo elettrofisico, utilizzando impulsi a più frequenze [8-11].  

 

2. Materiale e metodi  

Uno dei principali obiettivi di questo studio è stato quello di proporre idee preparatorie per delineare un modello volto ad elaborare 

un protocollo di valutazione delle prestazioni dei sistemi di deumidificazione basati su meccanismi di interazione elettromagnetica 

con i materiali per muratura. 

La scelta di procedere con la valutazione in loco deriva dalle istruzioni e prescrizioni del produttore, il quale ha sottolineato che i 

propri sistemi non sono idonei alla verifica di laboratorio. 

 

 

 

Fig. 1. (a) Meccanismo di base del fenomeno dell'umidità ascendente; (b) principio operativo di base del sistema di deumidificazione 

elettrofisico. 
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È stato scelto un edificio storico situato a Saltino Reggello presso Vallombrosa, vicino a Firenze, a 995 m di altezza sul livello del 

mare. Lo studio si è concentrato sulle murature al pianterreno. La risalita dell'acqua colpisce a diversi livelli tutte le stanze 

dell'edificio, ma sul lato nord della casa gli effetti sono maggiori. Il sistema di deumidificazione è stato installato seguendo le 

specifiche del produttore;  si è quindi valutata la sua efficacia monitorando per 10 mesi i seguenti parametri:  

• temperatura e umidità relativa, nei luoghi chiusi, misurati dal registratore di dati; 

• temperatura esterna e umidità relativa fornite dalle stazioni meteorologiche di Reggello, Vallombrosa 

• temperatura e contenuto di umidità della muratura, misurate tramite sonde di temperatura e sonde igrometriche 

direttamente inserite all'interno della muratura, fino a 15-20 cm di profondità. Ogni sonda era collegata a un registratore di 

dati (indagine microdistruttiva);  

• contenuto di umidità e indice di salinità della muratura determinati con dielettrometria in campo evanescente (indagine non 

distruttiva).  

 

2.1. Descrizione del sistema di deumidificazione 

Quello in esame è un sistema di deumidificazione elettrofisico in muratura dotato di tecnologia a impulsi a più frequenze. Il segnale 

multifrequenza genera un campo elettromagnetico che interagisce con le molecole d'acqua bloccandone la risalita capillare. Nella fig. 

1 il meccanismo del sistema di deumidificazione viene rappresentato nel suo principio di base. In sostanza, l'effetto del campo 

elettromagnetico generato sposta la linea di "potenziale 0" sotto il livello del pavimento, evitando la diffusione delle molecole 

d'acqua nella muratura e conseguentemente l'evaporazione dall'intonaco.  

 
1 Stazione meteorologica di Vallombrosa [T0501000901] - Reggello (Fl); GB [m]: E 1705864, N 4845034; Quota slm [m] 980,00, 

dal Centro funzionale per il monitoraggio meteo-idrico della Regione Toscana e del Consorzio LaMMA (Laboratorio di 

modellazione e monitoraggio ambientale per lo sviluppo sostenibile). 

 

La linea di "potenziale 0" corrisponde all'altezza al di sopra del livello di riferimento definito (in questo caso il livello del suolo) dove 

le forze capillari vengono bilanciate dalla forza gravitazionale “g”. Pertanto, l'effetto del sistema di deumidificazione dovrebbe 

essere quello di riduzione delle forze capillari con conseguente diminuzione dell'umidità di risalita.  

A differenza di altri sistemi simili − basati sugli effetti di una singola frequenza − i sistemi che generano un treno di impulsi sono in 

grado di irradiare energia in una gamma di frequenze di diffusione fino a 104 Hz; la densità spettrale sarà maggiore o minore in 

relazione alla pendenza ascendente degli impulsi anteriori del segnale generato. Il produttore informa che la crescita del contenuto 

spettrale dovrebbe migliorare l'efficacia del sistema, fornendo quindi risultati eccellenti su qualsiasi tipo di muratura, a dispetto della 

geometria dei pori capillari e dei materiali.  

Il produttore è solito dichiarare la sicurezza del proprio sistema in relazione all'emissione di radiazioni elettromagnetiche senza alcun 

riferimento alle norme nazionali o europee. La norma nazionale italiana che regola l'esposizione della popolazione a campi 

elettromagnetici, elettrici e magnetici è il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 luglio 2003,2 mentre sullo scenario 

europeo le norme di riferimento sono la  Direttiva 2013/35 / UE del 26 giugno 20133 e la dichiarazione ICNIRP (2010)4.  

Le misurazioni della densità del flusso magnetico (B) emessa dal sistema studiato hanno permesso di verificare la forma del segnale 

emesso (comportamento pulsato) e l'intensità del campo emesso, con riferimento alle attuali norme. Le misurazioni sono state 

eseguite nella camera anecoica del CNR-IFAC di Firenze (vedi fig. 2) dal misuratore di campo magnetico ELT-400 (della Narda 

STS).  

Il segnale registrato dal detector è riportato in fig. 3 a diversi zoom; è stato quindi possibile modellare il meccanismo di interazione 

con le molecole d'acqua nel materiale poroso. La figura 4 mostra la densità spettrale di potenza del segnale emesso dal sistema di 

deumidificazione. Lo spettro può essere trascurato sotto i -40 dB, pertanto la densità spettrale è significativa fino a 104 Hz. 

 



Nella fig. 5 viene riportata la conformità dei livelli di esposizione alla densità d

anteriore del sistema di deumidificazione. Questa è la direzione della massima emissione. A 12 cm dal sistema il campo di emi

è conforme al Limite di Attenzione (10μT), 

mentre a 25 cm la densità del flusso magnetico è inferiore all'obiettivo di qualità.

 

 

 

Fig. 2. Densità di flusso magnetico emesso durante 

IFAC, Firenze). 

 

2.2. Descrizione del sito selezionato per la sperimentazione

Il sistema oggetto di studio è stato installato in un edificio storico 

Vallombrosa, a 40 km da Firenze. Saltino, essendo situato a 995 m slm, 

all'inizio del secolo scorso. 

L'edificio, il cui nucleo principale è stato 

effettuato all'inizio del XX secolo (vedi sotto nuove pareti)

La Fig. 6 mostra la pianta dei locali sottoposti a

posizione del sistema di deumidificazione, mentre 

monitoraggio termoigrometrico. I punti di misurazione per il monitoraggio mediante il sistema EFD si trovano sulla parete raffigurata 

nella stessa figura.  

Il sistema di deumidificazione, installato alla fine di settembre, è 

muratura interna lungo il corridoio. La tecnica costruttiva della muratura ha utilizzato blocchi irregolari di arenaria con malt

e con pittura a calce come finitura. Lo spessore delle pareti antiche 

cm. Il sistema di deumidificazione è stato posizionato nel centro dell'a

ascendente era più evidente (Fig. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di at

dall'esposizione a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generata dalle linee elettriche.

3 Direttiva 2013/35/UE del 26 giugno 2013 relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute relativi all'esposizione dei la

ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici).

4 "Dichiarazione ICNIRP - Linee guida per 

elettromagnetici (da 1 Hz a 100 kHz)" Fisica della Salute Vol 99 pagine 818

ig. 5 viene riportata la conformità dei livelli di esposizione alla densità di flusso magnetico rispetto alla distanza dal lato 

anteriore del sistema di deumidificazione. Questa è la direzione della massima emissione. A 12 cm dal sistema il campo di emi

 definito nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’
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posti ai campi elettromagnetici emessi dal sistema testato. Il triangolo verde rappresenta la 

, mentre  il triangolo rosso rappresenta la posizione dei punti di misurazione utilizzati per

di misurazione per il monitoraggio mediante il sistema EFD si trovano sulla parete raffigurata 

llato alla fine di settembre, è stato posizionato ad un'altezza di circa 80 cm dal pavimento sulla 

atura interna lungo il corridoio. La tecnica costruttiva della muratura ha utilizzato blocchi irregolari di arenaria con malt

calce come finitura. Lo spessore delle pareti antiche era di circa 60-70 cm, mentre quello del

cm. Il sistema di deumidificazione è stato posizionato nel centro dell'abitazione, vicino all'area in cui il degrado dovuto all’umidità 

Determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione 

dall'esposizione a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generata dalle linee elettriche.

Direttiva 2013/35/UE del 26 giugno 2013 relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute relativi all'esposizione dei la

ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici). 

Linee guida per la limitazione dell'esposizione a campi elettrici e magnetici variabili nel tempo

(da 1 Hz a 100 kHz)" Fisica della Salute Vol 99 pagine 818-836, 2010. 
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Fig. 3. Caratteristica del segnale pulsato emesso dal sistema di deumidificazione (l'ampiezza del segnale è normalizzata rispetto al 

valore massimo) 

 

Fig. 4. Contenuto spettrale del segnale pulsato emesso dal sistema di deumidificazione. 
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Fig. 5. Densità del flusso magnetico rispetto al limite di attenzione e all'obiettivo di qualità (decreto del primo ministro dell'8 luglio 

200311). 

 

 

 

 

Fig. 6. (a) Foto dell’edificio designato per la ricerca; (b) pianta dell’edificio con indicate la zona/stanze colpite dall’umidità 

ascendente  

 Sistema di deumidificazione  Pareti con umidità ascendente 

 Sonda di T& UR  Parete di riferimento 

Distanza (cm) 

Limite di attenzione 

Target di qualità 



 

2.3. Sistemi di misurazione 

 

2.3.1. Descrizione del sistema EFD 

Poiché l'acqua è un materiale fortemente polare, il contrasto tra la sua permittività  (ca. 80 x 8854 x 10-12F/m) e quella del materiale 

per  muratura (che può variare da 3 a 15-20 in condizioni umide) può derivare dalla spettroscopia dielettrica. L’azione del sistema 

SUSI © si basa sull'approccio della dielettrometria in campo evanescente [12] ed è stato progettato per raggiungere tali misurazioni.  

È composto da una sonda di risonanza operante nella regione delle microonde (1-1,5 GHz), da un analizzatore di rete scalare (SNA) e 

da un PC portatile dotato di un codice numerico dedicato per la gestione e l'elaborazione della risposta acquisita dall’SNA (Fig. 8a). 

Le uscite considerate dal sistema SUSI © sono la frequenza di risonanza nel materiale considerato (fr), da cui viene calcolato uno 

spostamento di frequenza in base all'Eq. (1); e una larghezza della linea di risonanza (fig. 8b), rispettivamente correlata alla costante 

dielettrica media del materiale monitorato (ε′), e alle perdite dielettriche (ε′′). 

∆fr = f0-fr          (1) 

          f0 

Mediante una procedura di inversione [13], il sistema fornisce due parametri diagnostici: CU (contenuto di umidità, direttamente 

proporzionale allo spostamento di frequenza ∆fr) e IS (indice di salinità). 

Per quanto attiene al contenuto di sali, esso è dato dal cosiddetto "indice di salinità", inversamente correlato al fattore di qualità della 

sonda (Eq. (2), o alla larghezza della linea di risonanza (B3dB).  

B3dB rappresenta la larghezza di banda a metà energia. Questo indice dipende fortemente dalla conducibilità del materiale alle 

frequenze delle microonde; invece, dipende debolmente dalla parte reale della permittività, quindi dal CU. 

 

SI = = f0-∆fr    ∆ (1)        (2)  

          2(f0∆fr)
2 

 

  

dove 

  è il fattore di qualità che corrisponde alla frequenza: 

 

 

 

Con l’attuale sonda, la regione considerata dal metodo di misurazione è approssimativamente emisferica, con un raggio di 2 cm di 

profondità all'interno del materiale; il contenuto di umidità misurabile è compreso tra 0 e 20% (frazione di massa d'acqua) e 

l'intervallo del normale indice di salinità varia da 1 (corrispondente ad una conduttività elettrica di circa 0,4 S m-1)  a 10.  

In un tale intervallo del contenuto di umidità è stato dimostrato [13] che la relazione tra ∆fr   e CU è quasi lineare e che la conduttività 

ionica ha un'influenza trascurabile su di essa. Considerando l'indice di salinità  è stato dimostrato in [12], che esso è quasi 

indipendente dal contenuto di umidità nella misura in cui il contenuto di umidità sia superiore a circa il 3% (vedi fig. 3 in [12]). 

 
  



 

2.3.2. Sistemi di controllo della temperatura e dell'umidità relativa 

La sonda termoigrometrica utilizzata è la HygroClip SC05 montata sui dei registratori HygroLog D di Rotronic; l'acquisizione dei 

dati è stata impostata ogni 60 minuti.  La sonda per la misurazione dell’umidità relativa e della temperatura e per il calcolo del punto 

di rugiada/congelamento è versatile. La sonda è stata quindi inserita in un foro nella muratura ad una profondità di circa 20 cm. Il 

foro è stato sigillato per evitare lo scambio con l'ambiente. Lo scopo della misurazione era di verificare la variazione dell'andamento 

del microclima all'interno del foro in relazione all'azione del sistema di deumidificazione;  nessuna correlazione è stata osservata tra 

il risultato della sonda e l'umidità della muratura. 

HygroLog D è dotato di sonde ambientali di temperatura e umidità. 

 

 

Fig. 7. (a) Schema di posizionamento dei punti di misurazione sulla parete soggetta ad umidità ascendente. La scatola nera indicata 

on l'etichetta X è il sistema di deumidificazione; (b) schema di posizionamento dei punti di misurazione sulla parete di riferimento. 

 

 

 
Fig. 8. (a) Installazione del sistema SUSI ©; (b) risposta in frequenza del SUSI © per comportamento non caricato (linea blu) e per 

sensore caricato (linea rossa). 

 

3. Risultati  

I risultati ottenuti dal sistema SUSI © sono riportati nella Fig. 9. Né dai valori del tenore di umidità, né da quelli relativi all'indice di 

salinità sono emersi dei rapporti con il funzionamento del sistema di deumidificazione. Il sistema di deumidificazione era nella 

posizione indicata con X nella figura 7a; è stato messo in funzione in settembre e ha proseguito sino alla fine di marzo. Le variazioni 

del contenuto di umidità registrato in autunno, inverno e primavera sul muro con umidità ascendente non sono cambiate in modo 

significativo dai risultati ottenuti sulla parete di riferimento. 
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Il contenuto di umidità all'interno delle pareti è stato confrontato con i dati forniti dalla sonda all'interno della muratura (a partire da 

dicembre) e nell'ambiente della stanza; entrambi i risultati sono stati confrontati con i dati provenienti dalla stazione meteorologica di 

Vallombrosa, Reggello (FI). Il monitoraggio riguardante:  

(a) i parametri ambientali all'interno dell'abitazione;  

(b) la temperatura all'interno del foro nella muratura (Ti);  

(c) la temperatura nell'abitazione vicino al punto di misurazione della sonda (Tamb.).  

è iniziato con qualche ritardo rispetto all'attivazione del sistema di deumidificazione. L'impianto di riscaldamento è stato spento 

durante il monitoraggio per evitare interpretazioni fuorvianti dei risultati. 

Nella figura 10a è riportato il confronto tra la temperatura minima e massima registrata dalla stazione meteorologica (temperatura Ti 

e Tamb.). Le variazioni di temperatura all'interno dell'abitazione sono quasi trascurabili e seguono il cambiamento di temperatura 

nell'ambiente esterno, ma con un'escursione minore (la differenza picco-picco è meno interna che esterna).  

L'umidità relativa misurata all'interno del foro RHi è abbastanza costantemente vicina al 100% (figura 10b). Per questa procedura non 

si è fatto alcun riferimento a uno standard, ma solamente un obiettivo qualitativo. Il picco verso il basso nella Fig. 10b, 

corrispondente a 08/03, è dovuto alla rimozione della sonda dal foro per verificarne il corretto funzionamento. L'umidità relativa 

dell'abitazione può essere correlata alle precipitazioni dovute alla pioggia.  

Nessuna relazione può essere messa in evidenza tra l'attività del sistema di deumidificazione e i parametri monitorati, sia 

nell'ambiente che direttamente sulla pareti interne.  

 



 

Fig. 9. (a) Diagramma del contenuto di umidità rispetto ai punti di misurazione; (b) Diagramma dell'indice di salinità rispetto ai 

punti di misurazione 
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Fig. 10. (a) Temperatura registrata dalla stazione meteorologica di Vallombrosa, Reggello (FI) rispetto alla temperatura Ti, 

all'interno del foro, e Tamb. lungo il corridoio dell'abitazione: (b) precipitazioni registrate dalla stazione meteorologica rispetto 

all'umidità relativa all'interno del foro e lungo il corridoio. 
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4. Conclusioni  

Il documento suggerisce un possibile approccio per valutare l'efficacia dei sistemi di deumidificazione, nel caso particolare di un 

sistema basato sul principio magnetico. 

L'indagine dovrebbe essere volta a valutare le tre seguenti fasi:  

• il principio operativo (analisi);  

• il rischio per la salute umana (diretta e indiretta).  Il rischio diretto è legato all'esposizione a campi elettromagnetici, 

elettrici o magnetici, mentre il rischio indiretto è correlato all'interferenza con attrezzature mediche (cioè stimolatore 

cardiaco impiantabile); 

• l'efficacia del sistema nel ridurre l'umidità delle pareti. 

 

Queste tre fasi sono state affrontate nel documento mediante una campagna di monitoraggio che utilizzava sistemi non invasivi per il 

rilevamento dell'umidità all'interno delle pareti e nell'ambiente interno. I risultati del monitoraggio sono stati confrontati con i dati 

registrati da una stazione meteorologica nei pressi dell'edificio utilizzato per l'indagine.  

Purtroppo, i risultati ottenuti non hanno avvalorato quanto riportato nelle schede tecniche del dispositivo; infatti nessuna riduzione 

dell'umidità, né effettiva né immediata, si è verificata all'interno delle pareti così come supposto dal produttore.  
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1. Introduzione 

1.1. Iniezione e impregnazione con prodotti chimici 

Esistono molti metodi per affrontare l'umidità di risalita capillare. Nonostante il grande numero di metodi e prodotti, la letteratura 

scientifica sulla loro efficacia  in laboratorio e sul campo  è piuttosto carente 1]. 

L'iniezione ed impregnazione con prodotti chimici è uno dei metodi più comunemente utilizzati per affrontare il fenomeno 

dell’umidità ascendente negli edifici. Consiste nel praticare dei fori nella parete lungo un profilo di orizzonte, ad una distanza di ca. 

10 ÷ 15 cm. I fori possono essere praticati da un solo lato della muratura o da entrambi i lati, soprattutto a seconda dello spessore 

della parete. 

I prodotti chimici possono essere introdotti mediante pressione (iniezione) o senza pressione (impregnazione, con l'uso di pressione 

idrostatica). I prodotti chimici agiscono riempiendo i pori (e creando così uno strato impermeabile nella muratura) e/o rendendo i pori 

idrorepellenti, inibendo così il trasporto capillare.  

Oggigiorno, la maggior parte dei prodotti presenti sul mercato si basano sull'ultimo principio di funzionamento. 

I prodotti possono contenere un solvente organico o essere delle soluzioni o emulsioni acquose. Negli ultimi anni, si è manifestata la 

tendenza verso i prodotti a base d'acqua, poiché sono più rispettosi dell'ambiente e facili da usare. Esistono prodotti con d iverse 

viscosità, da liquido, a crema, a gel; i prodotti cremosi stanno guadagnando sempre più importanza negli ultimi anni, molto 

probabilmente grazie alla loro maggiore facilità d’impiego. 

Esistono diversi problemi correlati all'applicazione e all'efficacia dei prodotti chimici. Uno di questi è la difficoltà di introdurre il 

prodotto nei pori del materiale che, nella maggior parte dei casi, sono riempiti d'acqua. Alcuni prodotti sembrano essere più adatti di 

altri all'uso sui muri bagnati. Questo problema è stato ampiamente descritto nel paragrafo [2]. 

Per essere efficace, il prodotto chimico deve raggiungere tutti i pori e i vuoti, creando uno strato orizzontale idrofobo o impermeabile 

in modo da non consentire all'acqua di attraversarlo. Se questa barriera orizzontale non è continua, l'acqua può ancora attraversarla e 

l'umidità in risalita non verrà quindi interrotta. L'iniezione o l'impregnazione dovrà quindi essere eseguita in modo tale che vi sia 

sovrapposizione delle zone trattate. 

Nella pratica corrente, si sono fatte strada svariate opinioni  spesso contrastanti   in merito all'efficacia 3 di questo trattamento e 

molto spesso non sono rare le dispute tra il proprietario e l'appaltatore che esegue il trattamento.  

Un trattamento inefficace viene spesso imputato alla lentezza dell'asciugatura dei muri; a volte non è chiaro se un miglioramento 

visivo sia dovuto all'iniezione o all'intonaco da restauro applicato simultaneamente. La ricerca è stata condotta al fine di stabilire un 

metodo per la valutazione dell'efficacia dei metodi di iniezione in modo rapido e semplice, sia sul campo che in laboratorio. A livello 

internazionale esistono procedure diverse per la valutazione dei prodotti di iniezione in laboratorio [4-7].  

Lo scopo della ricerca era di sviluppare un metodo per la valutazione affidabile dell'efficacia dei prodotti chimici, entro breve tempo 

dalla loro applicazione. Sono stati sviluppati due nuovi metodi strettamente correlati, uno per la valutazione dell'efficacia  dei prodotti 

di iniezione in laboratorio e un altro per la valutazione dell'efficacia dei prodotti applicati sul campo. Il metodo di laboratorio è 

descritto nei paragrafi [2,8] e [11]. In questa sede verrà discusso il metodo pratico rapido che, in parte, deriva dal metodo di 

laboratorio.  

 

1.2. Metodi di prova per la valutazione dell'efficacia delle iniezioni chimiche sul campo. 

Un metodo comprovato per ottenere dati affidabili sull'umidità e sul contenuto di sali è quello di perforare campioni di polvere dalla 

parete, lungo un profilo verticale, a diverse profondità e altezze. Verranno quindi determinati gravimetricamente il contenuto 

d'umidità (CU) e il contenuto di umidità igroscopico (CUI).  

Il contenuto di umidità igroscopico fornisce un'indicazione affidabile della presenza di sali igroscopici [9]. Sulla base del confronto 

tra le curve CU e CUI, è possibile valutare la presenza di umidità ascendente (vedere anche [10], in questo numero speciale).  

Questa procedura viene inizialmente attuata per valutare la presenza di umidità di risalita e può essere ripetuta uno o due anni dopo il 

trattamento per monitorare il processo di asciugatura. È chiaro che in caso di dubbio, o conflitto, un metodo così a lungo termine non 

è molto conveniente.  



Quindi, partendo dal test di laboratorio rapido è stato sviluppato un metodo rapido, descritto nel paragrafo [8] che prevede il prelievo 

di campioni di carotaggio (diametro 10 cm) e campioni di polvere dalla zona trattata entro breve termine (poche settimane) 

dall'iniezione. A causa della sua invasività, questo metodo dovrebbe essere usato con cautela nel caso di edifici con valore storico.  

Il test sui campioni di carote consiste in diversi passaggi e richiede  per la maggior parte dei prodotti da iniettare  un periodo di 

attesa di 7-8 settimane, a partire dal momento dell'iniezione.  

Il metodo e la sua applicazione, proposti dalla ricerca, sono discussi in questo documento.  

 

2. Sito di prova e prodotti utilizzati  

 

2.1. Sito selezionato 

Per la convalida del test è stata scelta l’abbazia di Saint Bernardus a Hemiksem in Belgio (figura 1). Come luogo dell’iniezione è 

stata selezionata una parete perimetrale che si affaccia sul cortile dell'Abbazia. Questo punto è molto adatto per la valutazione 

dell'efficacia dei prodotti da iniettare e per la convalida dei metodi di prova, poiché esiste una chiara presenza di umidità ascendente 

(vedi il paragrafo 3.3). Inoltre, la lunga parete in muratura offre la possibilità di testare diversi prodotti chimici sulla stessa parete, 

quindi con materiali e in condizioni di esposizione molto simili, rendendo più semplice il confronto.  
 

 

Fig. 1. Esterno (a sinistra) e interno (a destra) dell'ala dell'Abbazia di San Bernardo a Hemiksem (Belgio). 

 

2.2. Prodotti selezionati  

I quattro prodotti selezionati per l'iniezione nel muro dell'abbazia di Hemiksem rappresentano le principali classi di prodotti 

identificati in una ricerca di mercato. La scelta comprende un prodotto a base d’acqua, uno a base di solvente organico, prodotti 

liquidi e una crema:  

• C2: siliconato (metilsiliconato di potassio, % componente attivo non specificato) in acqua, liquido;  

• B3: silossano (silossano oligomerico, componente attivo circa 10% in peso) in solvente organico (isoparaffina), liquido;  

• B2: silossano (nessuna ulteriore indicazione fornita) in acqua, liquido;  

• E5: silano (nessuna ulteriore indicazione fornita, componente attivo circa 80% in peso), crema.  

 

Va sottolineato che i produttori forniscono (spesso) solo parziali informazioni in merito alla struttura molecolare, tipologia di solventi 

e presenza di additivi, laddove tali informazioni sarebbero considerate importanti per migliorare le conoscenze scientifiche generali. 

Purtroppo, a questo riguardo, si renderebbe necessario colmare tale lacuna culturale. Il principio di funzionamento di tutti i prodotti 

consiste nel rendere idrorepellenti i pori, impedendo così il trasporto capillare dell'acqua.  

  



 

2.3. Situazione di partenza  

Sulla parete di fronte al cortile sono stati selezionati sei punti in cui applicare i prodotti: 2 punti di riferimento e 4 punti per 

l'iniezione dei prodotti. Prima dell'iniezione è stato determinato un profilo di umidità, per ogni punto, al fine di conoscere la 

situazione di partenza.  

La fig. 2 illustra dove sono posizionati i 6 punti: le linee tratteggiate rosse indicano la posizione del profilo di umidità, i punti neri 

indicano dove sono state eseguite le iniezioni.  

I profili di umidità e umidità igroscopica sono stati misurati per ogni punto prima dell'iniezione; un esempio rappresentativo (punto 

5) dei profili per mattoni e malta, è presentato in fig. 3. I profili mostrano chiaramente la presenza di umidità ascendente nel muro. La 

quantità di sali igroscopici è bassa, come dimostrato dal basso CUI misurato.  

 

2.4. Iniezione dei pannelli in muratura per la prova 

I prodotti sono stati iniettati nelle aree come indicato nella fig. 2. Non è stato lasciato alcun spazio tra una zona iniettata e quella 

adiacente; in questo modo non è stato necessario iniettare una linea verticale aggiuntiva di fori per separare le aree trattate e non 

trattate. La lunghezza dell'area iniettata variava tra 150 e 170 cm (da 13 a 15 fori di iniezione). I prodotti liquidi a base di acqua (C2, 

B2) e di crema (E5) sono stati iniettati senza pressione, mentre il prodotto a base di solvente (B3) è stato iniettato a bassa pressione (2 

bar) (figure 4-6).  

 

I fori di iniezione sono stati praticati nel mattone ad un'altezza di circa 40 cm dal pavimento. La distanza tra due fori di iniezione 

adiacenti era di circa 12 cm; il diametro dei fori di iniezione era di 25 mm nel caso del prodotto a base d'acqua e di 14 mm nel caso 

della crema e del prodotto liquido a base di solvente organico. L'angolazione dei fori di iniezione era di circa 25-30° per i prodotti 

liquidi, mentre sono stati utilizzati dei fori orizzontali per la crema. La profondità dei fori praticati era di circa 55 cm, mentre lo 

spessore del muro di 60 cm. Dopo la perforazione, i fori sono stati prima puliti con aria compressa, poi con aspirapolvere e quindi 

iniettati.  

Successivamente, è stata misurata la quantità di prodotto assorbito (quantità totale per area iniettata) durante l'applicazione (in base 

alla quantità di prodotto rimasto nei contenitori utilizzati per l'iniezione) per ciascuno prodotto. I dati più rilevanti sulle iniezioni sono 

riportati nella tabella 1. Dopo l'iniezione, i fori sono stati chiusi in superficie con della malta. 

 

 

 

Fig. 2. Parete rivolta verso il cortile dell'abbazia di Hemiksem con indicazione delle posizioni dei profili di umidità (linee 

tratteggiate rosse) e d'iniezione (punti neri); altezza di iniezione ca. 40 cm, altezza dei davanzali delle finestre ca. 1,50 m; la 

lunghezza dei settori iniettati è fornita tra parentesi per ciascun trattamento. 
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Fig. 3. Profili di umidità per uno dei punti (situazione di partenza) che sono rappresentativi anche per gli altri punti. 

 

                   

              Fig. 4. Impregnazione senza pressione 

 

Tabella 1 

Dati principali relativi alle iniezioni 

 

Prodotto Diametro dei 
fori 

Pressione Tempo di 
ispezione 

Lunghezza/ 
sezione iniettata  

(m)/n dei fori 
iniettati 

Quantità totale di 
prodotto/quantità 
di prodotto per 

foro (litri) 

Quantità prescritta di 
prodotto/ quantità di 

prodotto per foro 
(litri) 

C2 25/25°-30° Idrostatica 
(riversata 
nel foro) 

Ca. 5 + 3 ore 1,50/12 15/1,25 15/1,15 

B2 25/25°-30 Idrostatica 
(riversata 
nel foro) 

Ca. 3 + 3 ore 1,60/12 8/0,67 14,4/1,17 

B3 14/25°-30° Bassa 
pressione 

(2 bar) 

5 applicazioni 
ripetuta fino 

alla saturazione 
Applicazione 

singola 

1,80/13 7/0,54 12,2/0,94 

E5 14/0° Nessuna 
pressione 

1,50/14 3,08/0,22 
(abbastanza per 

riempire il foro di 
iniezione) 

3,08/0,22 
(abbastanza per 

riempire il foro di 
iniezione) 
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Fig. 5. Impregnazione con pressione 

 

Punto 5 - mattone Punto 5 - malta 



 

                                

 

        Fig. 6. Impregnazione con prodotto (crema)                                              Fig. 8. Carota di riferimento (non trattata) 

 

 

 

 

        Fig. 7. Perforazione delle carote nella muratura trattata e non trattata 

 

3. Metodo di prova rapido 

 

3.1 Campionatura delle carote 

Due settimane dopo l'iniezione dei prodotti, sono stati prelevate cinque carote (diametro 10 cm, figure 7 e 8), una per ogni punto di 

iniezione più un altra nell'area di riferimento non iniettata. La campionatura delle carote è stata sempre eseguita nel mezzo delle aree 

iniettate al fine di evitare influenze/interazione del prodotto iniettato con le zone adiacenti. I carotaggi sono stati effettuati con una 

inclinazione di ca. 30° nei punti iniettati con prodotti liquidi e nell'area di riferimento.  

Nei punti iniettati con la crema il carotaggio stato eseguito orizzontalmente. I campioni sono stati prelevati tra due fori di iniezione 

per prodotti liquidi  onde controllarne la diffusione laterale  e in modo concentrico rispetto ai fori di iniezione per la crema, poiché 

al momento del carotaggio non si è verificata alcuna diffusione laterale della crema. Questo fatto dovrebbe essere tenuto in 

considerazione nel corso della valutazione.  

Poiché i carotaggi sono stati eseguiti con acqua (per evitare il danneggiamento dei campioni), il contenuto di umidità nel foro 

potrebbe essere aumentato rispetto al contenuto originario di umidità nel muro. Tuttavia, si suppone che l’extra assorbimento di 

umidità fosse limitato, perché quando sono state prelevate le carote il muro era (quasi) saturo di liquido (a causa della presenza del 

contenuto di umidità iniziale che di quella del prodotto iniettato).  L'assorbimento medio di acqua libera a saturazione era di ca. 

16,5% in peso.  



Dopo avere scattato delle foto alle carote, queste sono state avvolte nella plastica per impedire l'evaporazione dell’acqua. Una volta 

giunti in laboratorio, è stato registrato il peso delle carote (ancora avvolte nella plastica). I campioni sono rimasti avvolti nella 

plastica fino all'inizio del test; si è quindi proceduto a controllarne il peso prima di iniziare il test: nessuna significativa essiccazione 

delle carote si è verificata durante la loro conservazione. 

 

3.2. Procedura di prova sulle carote 

Per ogni carota sono stati tagliati due dischi (A e B) aventi una lunghezza di 80 mm (usando acqua, per evitare di danneggiare il 

materiale). La distanza dei dischi dalla superficie del muro è indicata nella tabella 2. È stato impossibile tagliare i dischi dalle varie 

carote esattamente alla stessa distanza poiché la maggior parte delle carote erano rotte in diversi punti. Nel caso del prodotto E5 

(crema) si è potuto ricavare un solo disco. 

Uno degli aspetti più importanti del metodo di prova sviluppato è la possibilità di mantenere un'umidità costante dopo l'iniezione o 

l'impregnazione. Sono stati eseguiti diversi esperimenti con diversi tipi di materiali. Infine, è stato individuato un apporto idrico 

relativamente costante per una carota in mattoni utilizzando una "torre" in mattoni/argilla avente la seguente struttura (figura 9), vedi 

[11]:  

 la torre era composta da 1, 2 o 3 strati di mattoni/caolino, a seconda dell'umidità richiesta per mantenere il livello di 

saturazione delle carote di riferimento;  

 la polvere di caolino è stata miscelata con acqua con un rapporto acqua/caolino: 40/60 in peso;  

 la "torre" di mattoni/caolino è stata posizionata su una griglia (altezza 5 mm);  

 un filtro di tessuto ha protetto la carota di mattoni dalla contaminazione con la miscela caolino/acqua.  

 

Tabella 2 

Dischi ricavati dalle carote in muratura 

 

 
Codice 

 
Tipo di prodotto 

 
Disco A (distanza alla 
superficie del muro) (mm) 

 
Disco B (distanza alla 
superficie del muro) (mm) 

 
Riferimento 
B2 
B3 

 
C2 
E5 

 
- 
Silossano in acqua, liquido 
Silossano in solvente 

organico, liquido 
Siliconato in acqua, liquido 
Silano, crema 

 
Ca. 150-250 
Ca. 120-220 
Ca. 230-330 

 
Ca. 200-300 
Ca. 240-340 

 
Ca. 250-350 
Ca. 220-320 
Ca. 330-430 

 
Ca. 300-400 
- 

 

 

 

 

Fig. 9. Modello della torre in mattoni/argilla utilizzato per mantenere un apporto di umidità costante e avente lo scopo di mantenere 

una certa percentuale di saturazione nei mattoni di riferimento. L'evaporazione libera dalla carota di mattoni può avvenire solo 

attraverso la sua superficie superiore (i lati sono sigillati). 

 

Carota in mattoni (rimanenza ca. x% di saturazione) 

Tessuto 

Caolino 
Disco di mattone 

Serbatoio d’acqua 



Durante il test il peso delle carote è stato monitorato, mentre il peso dei campioni non trattati è stato utilizzato come riferimento per 

regolare eventualmente l’apporto idrico, aggiungendo o rimuovendo strati di mattoni e argilla.  

Il seguente criterio è stato utilizzato per valutare l'efficacia reale di un prodotto: un prodotto è considerato efficace quando, alla fine 

del test, il contenuto di umidità delle carote trattate è inferiore al CU delle carote di riferimento. Ciò significa che il prodotto è in 

grado di reagire in condizioni umide e che  grazie all'idrorepellenza sviluppata  non viene più assorbita acqua a causa della 

capillarità; in questo caso la carota si asciuga e il suo peso diminuisce.  

Alla fine del periodo di assorbimento d'acqua (circa 4 settimane) è stata valutata l'efficacia reale dei prodotti, che può essere definita 

come l'efficacia del prodotto nella fase in cui l'apporto di umidità è mantenuto costante durante e dopo l'iniezione.  

Le carote sono state quindi essiccate in un forno a 40°C; successivamente ne è stato misurato l'assorbimento di acqua capillare 

attraverso la loro superficie di fondo. Sulla base del contenuto di umidità, misurato dopo 3 settimane di assorbimento capillare di 

acqua, è stata valutata l'efficacia potenziale (vedere paragrafo 4.2) dei prodotti.  

L'efficacia potenziale del prodotto può essere definita come l'efficacia del prodotto nel caso in cui l'apporto di umidità venga 

interrotto dopo l'iniezione e il prodotto possa polimerizzare in condizioni asciutte.  

 

3.3. Test aggiuntivo su campioni di polvere 

Nel progetto è stato sviluppato un test aggiuntivo per la valutazione della presenza e della diffusione di prodotti idrorepellenti in una 

parete in muratura. Questo test (il cosiddetto "test di caduta") consiste nel valutare l'idrorepellenza della polvere perforata mediante 

l'uso di una goccia d'acqua. Nel caso della ricerca empirica Hemiksem, la polvere per il test è stata prelevata dalle carote perforate (in 

malta e mattoni). In generale, la polvere può essere raccolta a diversa profondità da un punto tra i fori di iniezione. 

Il vantaggio del test di caduta è che non necessita un'ulteriore analisi dei campioni per valutare la presenza del prodotto; da ciò ne 

deriva una rapida valutazione e di conseguenza un basso costo. Il "test di caduta" si esegue osservando la forma delle gocce d'acqua 

applicate sui campioni di polvere secca prelevati dalla zona trattata della parete. Questo test fornisce una prima valutazione indicativa 

della presenza del prodotto idrorepellente. Ogniqualvolta sono presenti particelle idrofobiche (ad esempio a causa di iniezione con un 

prodotto chimico idrorepellente), la goccia viene respinta e assume una forma sferica o ellittica, mentre in assenza di prodotto 

idrorepellente, la goccia viene assorbita (figura 10). Con l'aiuto di questa procedura di prova, nella maggior parte dei casi  è facile 

trarre conclusioni sulla diffusione di un prodotto idrorepellente in diversi materiali e, nel caso siano estratte delle carote, anche 

attraverso la sezione del muro. Va ricordato che il test di caduta può solo valutare indicativamente la diffusione di un prodotto 

idrorepellente e la sua efficacia potenziale. L'efficacia reale di un intervento deve essere invece valutata in base al test descritto nel 

paragrafo 5. 

 

4. Discussione dei risultati 

 

4.1. Test sulle carote: efficacia reale dei prodotti  

Il contenuto di umidità (CU) delle carote estratte dalla muratura all'inizio del test variava tra il 12 e il 16,5%, a seconda delle 

differenze di composizione delle carote (diverso rapporto volumetrico mattone/malta) e, molto probabilmente, anche delle differenze 

nelle proprietà tra diversi mattoni.  Il CU delle carote all'inizio del test era più alto dell'effettivo CU misurato nel muro; si suppone 

che corrisponda alla saturazione della muratura: l'alto contenuto di umidità nelle carote è dovuto principalmente al fatto che il 

campionamento e successivo ottenimento dei dischi sono stati eseguiti in presenza d’acqua. Ciò significa che il test è avvenuto in 

condizioni più avverse di quelle vigenti nella pratica. 

Per valutare l'efficacia reale di un prodotto è stato utilizzato il seguente criterio: un prodotto è considerato efficace quando, alla fine 

del test, il contenuto di umidità delle carote trattate è inferiore al CU delle carote di riferimento. Ciò significa che il prodotto è in 

grado di reagire in condizioni umide e che  grazie all'idrorepellenza sviluppata  non viene più assorbita acqua a causa della 

capillarità; in questo caso la carota si asciuga e il suo peso diminuisce.  



La fig. 11 riporta la modifica di peso avvenuta per i dischi di carote durante il test. Le variazioni del contenuto di umidità sono state 

misurate in modo gravimetrico; il peso a secco è stato valutato alla fine del test. All’inizio, il peso delle carote di riferimento è 

diminuito considerevolmente (come è possibile notare nella prima parte delle curve); ciò suggerisce che l'apporto idrico attraverso gli 

strati di mattoni/argilla non era sufficiente; per regolare l'apporto idrico sono stati tolti degli strati di argilla e le carote sono state 

riposizionate sulla "torre" di mattoni/argilla. 

Sulla base dei risultati ottenuti con questo test si possono, per i diversi prodotti, trarre le seguenti conclusioni (fig. 11): 

• per B3 (silossano a base di solvente), C2 (siliconato a base d’acqua) e B2 (silossano in acqua), l'efficacia reale non può essere 

confermata, perché o i valori del contenuto d’umidità sono nel range dei valori di riferimento (B3, C2) oppure perché i due dischi 

della stessa carota non forniscono un risultato coerente (B2);  

• solo per E5 (crema silanica), il contenuto di umidità (per l'unica carota disponibile) era inferiore rispetto a quello dei campioni di 

riferimento. Tuttavia, per questo prodotto la carota è stata (e doveva essere) estratta sul foro di iniezione (e non tra due fori di 

iniezione come fatto per gli altri prodotti) (vedere il paragrafo 3.1); i risultati non possono quindi essere completamente messi a 

confronto con quelli degli altri prodotti.  

 

                               

Fig. 10. Campione con chiare proprietà idrorepellenti (a sinistra) e senza dette proprietà (a destra). La distinzione può essere fatta 

facilmente. 

 

 

Fig. 11. Contenuto di umidità (CU) nelle carote di muratura trattate e di riferimento dell’abbazia di Hemiksem durante la prova con 

costante apporto di umidità; i suffissi A e B indicano rispettivamente i dischi sulla superficie e dalla profondità della muratura. 
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Fig. 12. Contenuto di umidità (CU) nelle carote di muratura trattate presso  Hemiksem (come percentuale del CU nelle carote di 

riferimento) dopo tre settimane di assorbimento capillare dell'acqua. Le carote sono state precedentemente essiccate a 40°C.  

A: carota vicino alla superficie della muratura: B: carota dalla profondità della muratura. 

 

4.2. Test sulle carote - efficacia potenziale dei prodotti  

Dopo l'essiccamento delle carote, è stato misurato il loro assorbimento d’acqua capillare al fine di determinare l’efficacia potenziale 

dei prodotti. La figura 12 mostra il CU delle carote dopo l'essiccazione e il successivo assorbimento d'acqua. Il prodotto E5 mostra 

delle prestazioni del potenziale piuttosto buone.  

Il prodotto B3 mostra delle prestazioni (in termini d’efficacia) piuttosto mediocri che molto probabilmente stanno ad indicare una 

mancanza di diffusione. Il prodotto B2 presenta un risultato non omogeneo attraverso la sezione del muro: una buona efficacia 

potenziale per il centro della muratura; mentre solo una leggera riduzione dell'assorbimento di acqua è stata osservata vicino alla 

superficie della muratura. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che nella profondità della muratura il prodotto rimane per un tempo più 

lungo nel foro di impregnazione (i fori sono stati praticati con una pendenza). Il prodotto C2 mostra invece una moderata riduzione 

potenziale dell'assorbimento d'acqua.  

 

 

Tabella 3 

Risultati della prova di caduta su della polvere di mattone o malta 

 

Prodotto Materiale Idrorepellenza 

B2 

B2 

C2 

C2 

E5 

E5 

B3 

B3 

Riferimento 

Riferimento 

Malta 

Mattone 

Malta 

Mattone 

Malta 

Mattone 

Malta 

Mattone 

Malta 

Mattone 

- 

+ - 

+ 

++ 

++a 

++ 

- 

+ 

- - 

- - 
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Spiegazione della valutazione 

- -  Nessuna proprietà idrorepellente: l'acqua viene assorbita immediatamente dal materiale 

- Proprietà idrorepellenti scarse: l'acqua viene assorbita dal materiale dopo pochi secondi 

+ - Proprietà idrorepellenti medie: l'acqua non viene assorbita; le gocce rimangono nella loro posizione 

+ Proprietà idrorepellenti forti: effetto perlato visibile; le gocce vengono respinte immediatamente o rimangono nella  

 loro posizione 

++ Proprietà idrorepellenti molto forti: effetto perlato visibile forte; le gocce vengono respinte immediatamente 

 

a La malta non era idrorepellente nel primo test; dopo la bagnatura e l'essiccazione del campione, la malta ha dimostrato di possedere 

proprietà idrorepellenti molto elevate. 

 

 

 

4.3. Prova di caduta 

I risultati del test di caduta sono riassunti nella tabella 3. Il test di caduta è stato in questo caso effettuato dopo l'essiccazione della 

polvere, come supporto per la valutazione dell’efficacia potenziale. 

In generale, la polvere di mattoni mostra un effetto idrorepellente più forte (perlato) rispetto alla polvere di malta trattata con lo 

stesso prodotto. Solo il silano-silossano nel solvente organico (C2) dimostra avere buone proprietà idrorepellenti sia per la malta che 

per il mattone. La malta trattata con la crema (E5) presenta proprietà idrorepellenti molto forti, ma solo dopo la bagnatura e la 

successiva essiccazione del campione.  

I risultati del test di caduta sono, nella maggior parte dei casi, in accordo con quelli ottenuti con il test sulle carote; tuttavia, in alcuni 

casi per (C2) è stata misurata una buona idrorepellenza sulla polvere ma scarse prestazioni sulle carote. Va detto che il test di caduta 

viene eseguito su un campione prelevato in un’area molto piccola (la dimensione della punta è di circa 5 mm); per una valutazione 

più rappresentativa dovrebbero essere prelevati diversi campioni (o si dovrebbe eseguire la prova sulle carote).  

 

5. Discussione e conclusioni  

 

5.1. Metodi di prova  

Il metodo di prova pratico consente di valutare l'efficacia delle iniezioni immediatamente dopo l'applicazione, anche se non sono 

disponibili profili di umidità (igroscopica) delle pareti prima del trattamento. 

Il nuovo metodo di prova eseguito sulle carote estratte da una parete trattata può essere considerato affidabile nel prevedere  in 

breve tempo dall'applicazione  il comportamento dei prodotti di iniezione quando questi vengono applicati in loco.  

È un metodo che funziona correttamente ed è in grado di distinguere tra i diversi livelli di efficacia, sia reali che potenziali. Il test 

fornisce non solo una valutazione obiettiva in merito all'efficacia  compresa la diffusione del trattamento  ma anche dei 

suggerimenti per le misure da adottare per migliorare l'efficacia, come ad esempio l'iniezione o l'asciugatura aggiuntiva della 

muratura. Il periodo necessario per valutare l'efficacia dei prodotti liquidi è ridotto a ca. 8 settimane dal momento della loro 

applicazione, mentre per i prodotti in crema si stima un periodo di ca. 16 settimane; in quest'ultimo caso il periodo è più lungo perché 

si ritiene opportuno effettuare la campionatura delle carote dopo alcuni mesi dall'applicazione,  proprio per il fatto che non è prevista 

alcuna diffusione dei prodotti (a causa della loro natura) prima di quel periodo. 

Il metodo di prova potrebbe essere ulteriormente migliorato effettuando l’estrazione di carote sia al di sopra che dentro i fori di 

iniezione. Alcuni ulteriori sviluppi nella messa a punto del principio della torre in mattoni/argilla, utilizzata negli esperimenti di 

laboratorio, sono necessari per garantire un apporto idrico costante e controllato alla carota.  

Le limitazioni del metodo sono: (i) il suo carattere invasivo e (ii) il rischio che i campioni di carote estratti  nonostante venga 

applicata la perforazione ad umido  potrebbe cadere a pezzi, rendendo l'interpretazione a volte impossibile. La perforazione a umido 



in quanto tale non viene considerata una limitazione importante, poiché le carote vengono ottenute dalla zona di iniezione, dove 

solitamente è presente un alto contenuto di umidità.  

Il test di caduta fornisce una valutazione indicativa della presenza e dell’efficacia potenziale dei prodotti di iniezione idrorepellenti; 

consente di distinguere tra il comportamento di un prodotto di iniezione nei diversi materiali che compongono una muratura (ad 

esempio malta, mattoni, pietra). Può quindi essere di supporto al test sulle carote. Se usato come unico test, dovrebbe essere eseguito 

su un numero significativo di campioni e i suoi risultati dovrebbero essere considerati solo indicativi per l'efficacia dei prodotti 

testati.  

 

5.2. Efficacia dei prodotti per iniezione 

In base ai risultati valutati per i prodotti applicati nel sito di prova, si può concludere che sia l'efficacia effettiva sia quella potenziale 

della maggior parte dei prodotti è piuttosto bassa. I risultati del test suggeriscono che un CU molto alto del muro (in questo caso i 

valori CU prossimi alla saturazione sono stati misurati a livello dell'iniezione) costituisce una limitazione non solo per la reazione di 

polimerizzazione, ma anche per la diffusione dei prodotti, come dimostrato dal basso potenziale di efficacia misurato per la maggior 

parte delle carote.  

Sulla base dei risultati di questa ricerca si può concludere che un alto grado di saturazione nel muro è il principale fattore in grado di 

limitare l'efficacia delle iniezioni. Un alto contenuto di umidità nella parete influisce negativamente sia sulla diffusione che sul 

processo di reazione. Ciò è stato chiaramente dimostrato anche in laboratorio [11]. L'asciugatura della muratura, dopo l'applicazione, 

potrebbe quindi contribuire a migliorare l'efficacia di un intervento.  

Sono necessarie ulteriori ricerche per stabilire le condizioni necessarie (massimo contenuto di umidità accettabile, periodo di 

asciugatura, metodo e condizioni per l'asciugatura, ecc.). 
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ABSTRACT 

Il documento descrive il processo di monitoraggio, che è stato condotto in un importante e prezioso edificio religioso a Genova: 

l'Abbazia di San Matteo. Il complesso presenta seri problemi d'umidità ascendente sia nell'atrio, dove il danno è particolarmente 

evidente sulle pareti delle navate laterali, sia nello spazio sottostante la cripta. Nel 2012, l'Abate ha acconsentito all’utilizzo di un 

sistema attivo di deumidificazione delle pareti, funzionante con onde elettromagnetiche.  

L’attività di monitoraggio è stata svolta contemporaneamente ed autonomamente da Ecodry Italia e dall'Università, sotto la 

supervisione sia della Soprintendenza (Ente amministrativo del patrimonio architettonico) che della Curia (Organo amministrativo 

religioso). Durante i giorni concordati per il monitoraggio, le misurazioni sono state effettuate (in modo indipendente) dai due enti 

negli stessi punti con attrezzature diverse. Sono state eseguite quattro tipologie di indagine dell'umidità: ambientale, superficiale 

(metodo di resistenza elettrica), sub-superficiale (metodo di capacità elettrica) e misurazioni profonde (metodo gravimetrico). Il 

documento comprende i risultati del monitoraggio dell'umidità svoltosi dal 2012 al 2016. Nel corso del monitoraggio sono state 

realizzate 6 campagne di indagine le quali, ogni volta, hanno preso in esame gli stessi punti e parametri così da ottenere dei valori 

confrontabili tra loro; in questo modo si è potuto valutare l'efficacia reale dei dispositivi installati. La ricerca empirica ha rivelato la 

presenza di problemi critici, in merito alla struttura dell'Abbazia, che avrebbero dovuto scoraggiare la scelta delle apparecchiature di 

deumidificazione e che inevitabilmente si sono riflessi in modo negativo sull'esito del monitoraggio.  
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Non è quindi possibile giungere − da un caso così complesso − ad un risultato univoco in grado di dimostrare che il sistema di 

deumidificazione installato stia effettivamente riducendo il contenuto di umidità presente nelle pareti, nell’atrio e nel locale sotto la 

cripta dell'Abbazia di San Matteo. 
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1. Introduzione 

L'Abbazia di San Matteo [1,2] si trova all'interno di una piccola piazza nel centro storico di Genova. La chiesa venne costruita nel 

XIII secolo dalla potente e nobile famiglia Doria. L'Abbazia (fig. 1), fu edificata nel 1278 sui resti di una precedente chiesa (1125) 

commissionata da uno dei membri della famiglia Doria, ma che non rifletteva più il crescente potere della famiglia. Nella prima metà 

del XVI secolo Andrea Doria − un coraggioso Ammiraglio, estremamente influente tra le Corti europee del Mediterraneo − 

commissionò nuovi importanti lavori di costruzione nell'Abbazia. Egli incaricò Giovanni Angelo Montorsoli di rinnovare la cripta, il 

coro e la cupola, anche se la maggior parte dell'opera fu eseguita nella seconda metà del XVI secolo. Successivamente, Giovanni 

Battista Castello, detto il Bergamasco, e Luca Cambiaso furono incaricati di rinnovare radicalmente il progetto dell'Abbazia [3]. Essi 

decisero di ampliare significativamente il suo volume modificando la proporzione dell'atrio e decorandolo con pitture murali e 

stucchi. 

Nel corso del diciottesimo e diciannovesimo secolo, l'Abbazia fu arricchita grazie all'aggiunta di opere degne di nota e subì nuovi 

interventi che non ne modificarono comunque la forma. Nel 1934, l'Abbazia fu restaurata da Orlando Grosso che, per lo più, lavorò 

sulla facciata con il suo disegno a strisce bianche e nere [4]. L'Abbazia, che presenta una pianta longitudinale, è costituita da una 

cupola realizzata su un piano ottagonale, mentre l'area del coro termina con un abside semicircolare (fig. 2). Nella stessa zona del 

coro, una cripta costruita nel XVI secolo è stata interamente decorata con stucchi da Montorsoli. In questa cripta si può osservare un 

altare e la tomba di Andrea Doria, che egli stesso commissionò alcuni anni prima della sua morte avvenuta nel 1560. Durante una 

campagna di restauro nel 1962, una stanza precedentemente non documentata fu riscoperta sotto la cripta. La stanza era collegata alla 

cripta attraverso una griglia di ferro posta sulla volta che divide i due spazi. In questa stanza è stata trovata un'altra tomba 

appartenente alla famiglia Doria accanto ad un'urna con reliquie non identificate. Accanto all'Abbazia e direttamente collegato ad 

essa, vi è un chiostro trecentesco di forma quadrangolare coperto da volte trasversali poggianti su colonne accoppiate. 

 

 

 

Fig. 1. Abbazia di San Matteo nel centro storico di Genova. L'abbazia è circondata dalle case del centro storico, motivo per il quale  

è difficile distinguerne le mura e capire la complessità dei problemi legati all’umidità. Oltre al grande problema dell'umidità di 

risalita dal terreno (trattato nel presente documento), vi sono anche fenomeni di condensazione e infiltrazione dall'alto che sono 

correlati a una piccola terrazza privata sopra il rivestimento della navata  sinistra, che complica il drenaggio dell'acqua piovana. 



 

 

 

 

Fig. 2. Lo stile rinascimentale dell'abbazia 

 

Nell’abbazia sono presenti seri problemi di umidità ascendente sia nell'atrio, dove il danno è particolarmente evidente sulle pareti 

delle navate laterali, sia nello spazio sottostante la cripta. L'umidità nella chiesa è un vecchio problema, come descritto in numerosi 

testi del diciottesimo e diciannovesimo secolo [5,6] e illustrato da una serie di interventi di Montorsoli nel XVI secolo per migliorare 

l'aerazione della cripta (cioè il condotto dell'aria che raggiunge il tetto e le grate che collegano la cripta e l'atrio).  

Negli anni '60 la Soprintendenza restaurò la cripta di Montorsoli, poiché sia i marmi che le malte erano danneggiati a causa 

dell'elevata umidità. Il restauro fu guidato da Giacomo Raitano, il quale, per trovare la causa di tale umidità, fece rimuovere alcune 

lastre di marmo. Ciò portò alla scoperta della suddetta stanza situata sotto la cripta. Il nuovo spazio individuato era però inondato 

dall'acqua che scorreva da due condotti che erano stati oscurati in fondo alla stanza.  Ritenendo che questa stanza fungesse da sistema 

di scarico per l'acqua piovana, Raitano decise di tappare i condotti dell'acqua. Tuttavia, il filtraggio dell'acqua dal terreno non è mai 

cessato (con intensità variabile a seconda della stagione). Durante l'alluvione dell'ottobre 2014, questa zona ha subito una nuova 

inondazione e due mesi dopo l'evento erano presenti ancora 60 cm d’acqua. 

La conservazione di stucchi, marmo, pitture murali e opere d'arte nell'Abbazia è attualmente minacciata dall'umidità e dalla 

formazione di efflorescenze saline che portano a diffusi fenomeni di disgregazione, polverizzazione ed esfoliazione (fig. 3). 

La ricchezza e l'elevata qualità del lavoro decorativo nell'Abbazia richiedono ogni possibile intervento per prevenirne il graduale 

degrado. Per questo motivo, nel 1992 la Soprintendenza ai Beni Culturali ha condotto un intervento di deumidificazione iniettando 

una barriera chimica lungo le pareti longitudinali dell'atrio a circa 25 cm dal pavimento. Questo intervento, tuttavia, non ha risolto il 



problema: l'efflorescenza salina continua a depositarsi visibilmente intorno ai fori di iniezione (fig. 4) e sia il marmo che lo stucco 

sono già minacciati da disgregazione ed esfoliazione. 

 

 

Fig. 3. Dettaglio della disgregazione ed esfoliazione del marmo nei bassorilievi causate dall'efflorescenza salina dovuta alla 

circolazione dell'acqua all'interno del marmo. 

 

 

Fig. 4. In basso nella foto, i fori di iniezione (indicati dalle frecce) della barriera chimica con efflorescenze saline intorno ad essi. 

Nella scatola il dettaglio della fig. 3. 

 

  



 

Tabella 1 

Misurazioni durante i tre anni di monitoraggio 

 

Anno Data di monitoraggio Misurazione 

2012 

2013 

 

2014 

2015 

2016 

2018 

5/12/12 

13/06/13 

24/01/14 

23/07/14 

12/05/15 

15/06/16 

Programmato 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

2. Scopo della ricerca 

Nel 2012, su decisione dell'Abate è stato reso operativo un sistema attivo di deumidificazione a parete, funzionante con impulsi 

radio-elettromagnetici a onda lunga. Ecodry Italia, la società scelta per l'intervento di deumidificazione, in virtù di un accordo di 

leasing con la Parrocchia di San Matteo, ha concesso l'uso dell'attrezzatura per tre anni e ne ha monitorato allo stesso tempo il 

processo di deumidificazione, in collaborazione con la Soprintendenza, la Curia, l'Ordine degli Architetti e l'Università di Genova. 

La decisione è stata adottata, in accordo con la Soprintendenza, per visionare i livelli di umidità nell'atrio dell'Abbazia e nello spazio 

sottostante la cripta.  

La cripta è stata esclusa dal processo di rilevamento perché completamente decorata con preziosi marmi e stucchi sui quali non era 

possibile eseguire prove, anche solo parzialmente distruttive. L’attività di monitoraggio è stata svolta (contemporaneamente ed 

autonomamente) sia da Ecodry Italia sia dall'Università sotto la supervisione della Soprintendenza (Ente amministrativo del 

patrimonio architettonico) e della Curia (Organo amministrativo religioso). Durante i giorni concordati per il monitoraggio, le 

misurazioni sono state effettuate (in modo indipendente) dai due enti negli stessi punti con attrezzature diverse. Sono state eseguite 

quattro tipologie di indagine dell'umidità: ambientale, superficiale (metodo di resistenza elettrica), sub-superficiale (metodo di 

capacità elettrica) e misurazioni profonde (metodo gravimetrico). Il documento comprende i risultati del monitoraggio dell'umidità 

svoltosi dal 2012 al 2016.  

 

3. Materiali e metodi 

Il processo di monitoraggio è iniziato nel 2012 e si è concluso nel 2016. I primi valori di umidità che sono stati rilevati nel dicembre 

2012, prima dell'installazione dei dispositivi; dopodiché, il sondaggio è stato condotto nell'arco di quattro anni. Durante il primo anno 

di deumidificazione (2013), sono state effettuate due misurazioni ogni ca. 6 mesi per monitorare la velocità di riduzione dell’umidità, 

al fine di regolare in modo adeguato l'apparecchiatura in uso; questo perché se la diminuzione fosse avvenuta troppo rapidamente, 

avrebbe potuto causare ulteriori danni alle superfici. Successivamente, le misurazioni sono state effettuate una volta all'anno tra 

maggio e luglio 2016 (tabella 1). Per le difficoltà incontrate durante il monitoraggio, nel mese di giugno 2018 è stata effettuata 

un'ulteriore misurazione. 

  



 

3.1. L'abbazia e il suo sottosuolo 

Ad eccezione della facciata a più livelli ricoperta con listelli di pietra bianca e nera, le pareti dell'Abbazia e la cripta non sono 

attualmente visibili da nessun punto interno o esterno, poiché sono rivestite con intonaco, marmo e/o stucco. Tuttavia, i registri degli 

archivi mostravano che Alfredo D'Andrade, soprintendente reale dei monumenti di Liguria e Piemonte all'inizio del XX secolo, 

durante un periodo di lavori che condusse nel 1911 sia sul chiostro che sulla chiesa, non ebbe successo nel rinvenire traccia alcuna 

delle mura medievali dell'Abbazia [4]. È quindi plausibile ritenere che le mura, risalenti alla metà del XVI secolo, siano state 

costruite − come era consuetudine all'epoca − con pietra spaccata (pietra calcarea), mattoni pieni di terracotta e malta.  

Carotaggi eseguiti per misurare l'umidità all'interno delle pareti hanno evidenziato l’esistenza di diversi materiali in un breve spazio: 

calcare marnoso, mattoni di terracotta con diversi gradi di cottura, malta di calce aerea e sabbia del litorale di Sampierdarena (un 

quartiere di Genova). A differenza dell'atrio, le pareti della stanza sottostante la cripta erano interamente costruite con mattoni pieni 

di terracotta, di composizione e grado di cottura omogenei. In questo caso, l'ipotesi riguardante le pareti è stata formulata sulla base 

dei materiali estratti dalle carote che sono stati campionate per misurare l'umidità (in profondità) all'interno delle pareti.  

L'abbazia, costruita su un terreno argilloso-marnoso ai margini di un pendio naturale, ora urbanizzato, si trova in un'area che 

favorisce la raccolta di acqua piovana la quale, filtrando dal terreno, si raccoglie in una falda acquifera sotterranea. Nel chiostro 

adiacente è presente un pozzo di intercettazione dell'acqua a 1,5 metri sotto il livello del terreno, cioè in corrispondenza delle 

fondamenta dell'Abbazia (figura 5).  La presenza di questo pozzo è un chiaro segno di acqua sotterranea, come dimostrato anche dai 

vari problemi di umidità che interessano gli scantinati e pianterreni degli edifici adiacenti.  Nel 2014, uno degli edifici appartenenti 

alla famiglia Doria, direttamente annesso all'abside della chiesa, è stato sottoposto ad una campagna diagnostica per comprendere le 

cause della formazione di umidità nel suo seminterrato. I sondaggi geognostici effettuati negli scantinati vicini all'Abbazia hanno 

evidenziato la presenza di un substrato di argilla di Ortovero, che durante il primo Pliocene si era depositato sul substrato calcareo del 

Monte Antola in Liguria. L'argilla, alternata a strati di sabbia, non consente all'acqua di filtrare o di formare livelli di falda acquifera 

e − essendo impermeabile all'acqua − spesso causa un flusso d'acqua superficiale. Nel caso dell'Abbazia, il flusso superficiale 

potrebbe svilupparsi esattamente intorno alle fondamenta della chiesa, a dimostrazione del fatto che le sezioni principali del degrado 

si trovano nei primi due metri di parete della chiesa, così come nella cripta e nella stanza sottostante (che sono entrambe 

completamente sepolte). Poiché la causa dell'umidità è una conseguenza del contesto geomorfologico dell'Abbazia e dell'area 

circostante, è necessario adottare tutte le soluzioni possibili per ridurre gradualmente i livelli di umidità e il degrado dei materiali di 

questo importante edificio storico-artistico. 

 

 

 

Fig. 5 Sezione parziale dell'Abbazia (atrio) con cripta e condotto d'aria, la stanza sottostante, il chiostro laterale e il pozzo (a cura 

di R. Lavezzaro). 
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3.2. Sistema di deumidificazione delle pareti  

Nel 2012, Ecodry Italia ha installato 5 dispositivi Zeta III nell'Abbazia di San Matteo, di cui 4 nella chiesa e 1 nella stanza sottostante 

la cripta (fig. 6). Così come indicato nel materiale informativo fornito da Ecodry Italia, i dispositivi Ecodry emettono impulsi radio-

elettromagnetici a onda lunga che, associati a un campo magnetico bimodale (<40nT ad una distanza di 0,5 m), intervengono nei 

processi ascensionali e trasversali delle molecole d'acqua all'interno dell'intera struttura muraria.  

Grazie agli impulsi elettromagnetici, i sistemi Ecodry disturbano l’equilibrio delle energie elettrofisiche alla base di tutti i movimenti 

naturali che l'acqua è in grado di realizzare tra il terreno e le fondamenta e all'interno del limite della struttura.  

Questo squilibrio indotto annulla le forze di natura elettrochimica e osmotica che guidano i movimenti delle molecole d'acqua 

all'interno del manufatto. Di conseguenza, l'acqua drena nel terreno portando con sé anche i sali disciolti in forma ionica. I sistemi di 

Ecodry non sono molto invasivi in virtù delle loro dimensioni ridotte (33x20x4 cm); devono solamente essere fissati al muro con 

delle spine e collegati all'impianto elettrico. 

 

3.3. Metodo della resistenza elettrica 

Consiste in un metodo non distruttivo che misura la resistenza elettrica di un materiale che diminuisce in funzione dell'aumento della 

quantità di acqua [7-10]. I dispositivi sono dotati di elettrodi metallici collegati a un generatore di tensione ad alta frequenza e ad un 

circuito di misurazione. Quando si misura il contenuto di umidità di un oggetto gli elettrodi vengono premuti contro di esso. La 

capacità elettrica tra gli elettrodi è quindi proporzionale al contenuto di umidità del materiale. I risultati sono misurati in unità 

arbitrarie, ma il metodo è stato utilizzato al fine di rilevare le relative differenze nel tempo. 

I vantaggi dei sensori resistivi sono il loro prezzo economico e le dimensioni ridotte. Gli svantaggi di questi sensori sono la loro 

limitata precisione e sensibilità oltre che la dipendenza dalla temperatura. 

 

3.3.1. Metodo della resistenza elettrica per i rilevamenti sulla superficie 

I valori sono stati registrati sulla base di una griglia 30 x 30 lungo tutte le pareti dell'atrio (circa 15 metri) e nello spazio sotto la cripta 

(circa 3x4 metri), partendo da terra e arrivando a circa 2 metri di altezza [7 -10]. Un esempio di dati in entrata di umidità superficiale 

è indicato nella tabella 2, che confronta i dati rilevati nello stesso periodo e dallo stesso punto, ma con apparecchiature diverse (1-

Gann BL compact B, 2-Protimeter mini, 3- Protimeter Surveymaster), ciascuno con la propria scala.  

Particolare attenzione è stata prestata sulla segnalazione della presenza di efflorescenze saline (solfati di calcio e magnesio), poiché 

causano una sovrastima del contenuto d’umidità [11]. Per ciascun giorno di monitoraggio, solo per l'umidità superficiale (come 

nell'esempio seguente) sono stati compilati 72 grafici, con quasi 1300 dati. Il numero totale di dati raccolti durante questi tre anni, 

solo per l'umidità superficiale è stato di circa 8000 unità. 

 

 

Fig. 6 Planimetria dell'Abbazia di San Matteo con vista ipografica delle volte e posizionamento (frecce nere) dei dispositivi Ecodry 

Italia.    Indagine condotta da C. Battini, R. Babbetto e R. Lavezzaro (a cura di R. Lavezzaro). 



 

Tabella 2 

Esempio di misurazione dell'umidità superficiale. Per ogni strumento di misura (1-2-3), il range di misurazione viene illustrato nella 

sua scala (1-Gann BL compact B = 0,4-6%; 2-Protimeter mini = 6-90%; 3-Protimeter Surveymaster nella modalità “umidità del legno 

equivalente” = 6-99,9%). 

 

 

Distanza dalla 

controfacciata 

Altezza dal terreno Temperatura 

superficiale 

Umidità 

superficiale 1 

Umidità 

superficiale 2 

Umidità 

superficiale 3 

 cm °C 0,4-0,6 6-9 6-99,9 

G (cm 210) 180 18,6 5,1 46 39,6 

 150 18,6 5,1 46 66,3 

 120 18,6 5,1 62 99,9 

 90 18,6 5,1 37 34,7 

 60 18,6 5,0 55 63,9 

 30 18,6 5,0 23 31,4 

 

La misurazione superficiale fornisce una stima dell'umidità della struttura, ma non la sua reale umidità. Rilevare l'umidità superficiale 

è abbastanza semplice grazie all’impiego di un misuratore di umidità elettrico; sfortunatamente, il metodo produce alti livelli di 

rumore di fondo. Infatti, i risultati della misurazione ottenuti da diversi misuratori di umidità superficiale differiscono l'uno dall'altro. 

I contatori riportano valori diversi. La dispersione ottenuta con i diversi misuratori di umidità superficiale è grande.  

 

3.3.2. Metodo della resistenza elettrica per le misurazioni in profondità  

Insieme ai 5 dispositivi Zeta III, Ecodry Italia ha installato, negli stessi punti, un numero di sonde sensori all'interno del muro a 20 

cm di profondità e ad un'altezza di 40 cm dal pavimento (nella Chiesa) e a 110 cm dal pavimento (nella stanza sottostante la cripta). 

Le sonde sono state inserite nei fori realizzati per misurare l'umidità in profondità. La differenza di altezza era dovuta al rischio di 

forare il muro, proprio per la presenza di intonaco decorativo e rivestimento in marmo.  

Le sonde, collegate ai dispositivi Zeta III, hanno monitorato ogni giorno i valori di resistenza elettrica rilevati all'interno del 

dispositivo tramite un registratore di dati. Periodicamente, i tecnici Ecodry hanno scaricato i dati registrati dai vari dispositivi ed 

elaborato dei grafici con medie mensili. In questo caso, il monitoraggio è stato condotto solo da Ecodry Italia che ha reso disponibile, 

al termine dei tre anni, i dati ottenuti.  

 

3.4. Metodo di capacità elettrica  

Si tratta di un metodo non distruttivo che misura la costante dielettrica di un dato materiale, la quale aumenta sensibilmente anche 

con piccole quantità di acqua (Protimeter Surveymaster) [7-10]. Sebbene la norma europea EN 16682 [11] sottolinei l'importanza di 

combinare il metodo della capacità elettrica con l'analisi degli elettroliti all'interno delle pareti, la presente ricerca documenta solo 

una presenza di efflorescenze saline visibili (calcio e solfati di magnesio) che potrebbero alterare i dati.  

Il rilevamento dell’umidità è stato effettuato tra 2 e 4 cm dalla superficie. Un esempio di dati in entrata sull'umidità superficiale è 

riassunto nella tabella 3. Per ciascun giorno di monitoraggio, solo per l'umidità sub-superficiale (come nell'esempio seguente), sono 

stati compilati 72 grafici, con più di 400 dati. Il numero totale di dati raccolti durante questi tre anni, solo per l'umidità sub-

superficiale, è stato di circa 2500 unità. 

  



 

Tabella 3  

Esempio di misurazioni dell’umidità sub-superficiale. Per lo strumento di misurazione sub-superficiale, l'intervallo di misurazione è 

illustrato nella sua scala (Protimeter Surveymaster in modalità Search-REL = 60-999). 

 

Distanza dalla controfacciata Altezza dal suolo Temperatura superficiale Umidità sub-superficiale 

 Cm °C 60-999 

G (cm 210) 180 

150 

120 

90 

60 

30 

18,6 

18,6 

18,6 

18,6 

18,6 

18,6 

 

796 

925 

903 

967 

843 

209 

 

Tabella 4 

Esempio di misurazione dell’umidità in profondità. ATRO rappresenta la relazione tra peso iniziale (PI) e peso residuo PR 

 

Punti di 

misurazione 

Profondità dalla 

superficie 

Peso iniziale 

(PI) 

Umidità Massa asciutta ATRO PI/PR Peso residuo 

(PR) 

 cm g % % % g 

B7 4 9,07 19,73 80,26 124,58 7,28 

B8 15 7,79 20,79 79,21 126,25 6,17 

 

 

3.5. Metodo gravimetrico  

Questo metodo distruttivo misura la quantità di acqua in un campione (di materiale) che viene pesato immediatamente dopo essere 

stato prelevato ed asciugato mediante un misuratore di umidità/termobilancia (Kern DLB [7-10]). Il metodo gravimetrico è 

considerato il riferimento principale secondo la norma EN 16682 [11].  

Il numero di dati in entrata per le misure di umidità in profondità era inferiore a quella dei dati analizzati nel paragrafo precedente, 

poiché queste misurazioni hanno richiesto la perforazione dell’intonaco e della parete per raggiungere una profondità di circa 15 cm.  

I punti per la campionatura sono stati scelti in base alle richieste della Soprintendenza e in funzione delle loro importanza, ma anche 

in rapporto alla possibilità effettiva di praticare un foro nelle pareti per estrarre un campione di materiale umido.  

Le misurazioni sono state eseguite in 12 punti (8 nell’atrio e 4 nella stanza sotto la cripta) a due livelli di profondità: 4-5 cm e 14-15 

cm dalla superficie. La scelta si è basata sul tentativo di monitorare l'umidità tra l'intonaco e il muro, probabilmente a 4-5 cm di 

profondità, oltre che all'interno del muro.  

Il test è stato effettuato trapanando l'intonaco e la parete nei punti prescelti con un trapano rotativo a bassa velocità, allo scopo di 

minimizzare il surriscaldamento dei materiali, e pesando quindi il materiale umido polverizzato (fino a 160 g) estratto dal foro.  Dopo 

essiccamento il campione è stati ripesato tramite una termobilancia. 

La Tabella 4 fornisce un esempio dei dati in entrata concernenti l'umidità in profondità e mostra anche i dati ottenuti 

dall'apparecchiatura utilizzata. 

Per quanto riguarda l'umidità all'interno del muro,  per ciascun giorno di monitoraggio sono stati compilati 12 grafici con 120 dati, da 

cui si sono ricavati, in tre anni,  più di 700 punti dati da elaborare. 

 

4. Risultati  

Durante il processo di monitoraggio sono state effettuate 6 campagne di indagine che, ogni volta, hanno esaminato i medesimi punti e 

parametri per ottenere valori compatibili tra loro; ciò al fine di valutare l'effettiva efficacia dei dispositivi installati. Il confronto dei 

dati doveva essere effettuato non solo tra misurazioni effettuate in anni diversi, ma anche tra quelle eseguite nello stesso anno, ma 

con diverse tecniche di rilevamento dell'umidità.  



Inoltre, era importante confrontare i dati delle misurazioni ottenute dall'Università con quelli ricavati nello stesso giorno da Ecodry 

Italia. Per questo motivo, c'e stata una notevole quantità di dati da acquisire, archiviare, interpretare e trasmettere. Nel primo caso − 

poiché questa procedura di monitoraggio di quattro anni comportava, inevitabilmente, l’impiego d’un numero elevato di persone − 

era necessario disporre di un procedura standardizzata per l’acquisizione, controllo e archivio dei dati, con lo scopo di ridurre al 

minimo gli errori che sarebbero potuti scaturire dalla continua alternanza di operatori addetti al rilevamento.   

Nel secondo caso, per avere un quadro più chiaro della situazione generale (non si era notata un’evidente tendenza di 

deumidificazione) era fondamentale sviluppare dei metodi efficienti per la visualizzazione dei dati e per avere un raffronto 

immediato tra gli anni e le misurazioni.  

D'altra parte, per quanto riguarda i valori di umidità superficiale e sub-superficiale (che non sono rilevamenti invasivi)  è stato 

raccolto un numero maggiore di dati in modo da rappresentare efficacemente la variazione di umidità sulle superfici.  

I rilevamenti dell'umidità in profondità e in particolare quelli numerosi per l’umidità superficiale avrebbero dovuto essere raccolti per 

poi essere trasferiti su dei grafici, ma a causa della grande quantità di dati raccolti, sarebbe stato estremamente difficile metterli a 

confronto così da ottenere un quadro completo della situazione.  

Da qui la necessità di uno strumento facile da usare e in grado di raccogliere e visualizzare una grande quantità di informazioni in 

loco. Di conseguenza, l’indagine tridimensionale e l'algoritmo creato espressamente per il caso presente, ha accelerato la procedura 

di lavoro e ha illustrato i fenomeni osservati in forma chiara [12-14]. 

I risultati delle analisi condotte dall'Università di Genova e da Ecodry Italia sono comparabili e le piccole differenze rientrano nel 

range degli errori sistematici e della variabilità dei campioni analizzati. L’analisi ponderale ha fornito maggiore affidabilità. Tuttavia, 

i risultati inerenti all'atrio (figure 7 e 8) e alla stanza sotto la cripta (figura 9) non sono del tutto coerenti.  

I fluttuanti valori di umidità registrati non hanno mostrato alcuna tendenza decrescente. Al contrario, si nota un loro effettivo 

aumento. I valori rilevati nella stanza sottostante la cripta erano marginalmente più stabili: le pareti della stanza erano costruite con 

mattoni pieni in terracotta legati insieme con malta di calce ed esposti ad infiltrazione ascendente e capillare in modo più uniforme su 

tutti i lati.  Tuttavia, anche in questo caso, l'interpretazione non mostra una chiara tendenza decrescente. Rispetto all’atrio, il 

microclima (umido) più costante della stanza sotto la cripta (che è anche dovuto all'assenza di aperture esterne e al fatto che la stanza 

è sotto il livello del suolo) si riflette sui campioni (umidità) che non mostrano alcuna variazione significativa a 4-5 cm e 14-15 cm 

dalla superficie intonacata (fig. 10). 

 

5. Discussione  

Le misurazioni dell'umidità ambientale sono state eseguite solo durante i giorni di monitoraggio; purtroppo non è stato possibile 

mantenere un controllo costante. Questo è uno dei limiti del lavoro; infatti, sarebbe stato molto più utile in questi quattro anni 

disporre di dati ambientali − all’esterno della chiesa (nella piazza opposta e nel chiostro adiacente) e al suo interno (nell'atrio, cripta e 

spazio sotto la cripta) − per meglio comprendere i fenomeni di condensazione che, nella chiesa di San Matteo, sono particolarmente 

pronunciati.  

I dati ambientali e i dati collegati ai livelli di umidità misurati in profondità all'interno delle pareti sono stati disposti su dei grafici e 

visualizzati mediante dei diagrammi. L'unico monitoraggio continuo, eseguito in questo caso, è quello realizzato da Ecodry Italia con 

le sonde inserite nelle pareti dell'atrio e della cripta (vedi punto 3.3.2). L'esito di questo monitoraggio ci consente di dichiarare che − 

nonostante la diversità dei valori di resistenza elettrica registrati da punto a punto − esiste una periodicità annuale dei dati che 

corrisponde a un fenomeno ricorrente. In effetti, vi è un aumento annuale della resistenza elettrica a febbraio/marzo e una 

diminuzione della resistenza elettrica nei mesi di luglio/agosto. Poiché la resistenza elettrica diminuisce con l'aumentare della 

quantità di acqua contenuta nella muratura e che i mesi più piovosi (tabella 5) non sono sempre gli stessi, ma variano annualmente tra 

ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, dobbiamo immaginare che una periodicità così costante sia legata a un 

fenomeno diverso, come ad esempio, l'umidità della condensa superficiale all'interno dei fori nella parete in cui erano alloggiate le 

sonde, massima durante i mesi estivi e minima durante i mesi invernali.  



Gli ultimi dati, scaricati dai tecnici di Ecodry Italia il 1° agosto 2017 (dopo la fine del monitoraggio) sembrano indicare un leggero 

miglioramento in 2 punti su 4 dell'atrio e nella stanza sotto la cripta; tuttavia il i dati non sono abbastanza chiari per confermare un 

miglioramento delle condizioni, considerando il clima particolarmente caldo e secco dell'anno. 

 

 

Fig. 7. Misurazioni di umidità [%] eseguite con il metodo gravimetrico in una serie di punti nella sala (B1, B2, B6 in corrispondenza 

della navata sinistra e B3, B15 in corrispondenza della navata destra) ad una profondità di 4-5 cm dalla superficie e ad un'altezza di 

circa 40 cm dal pavimento (misurazioni ottenute dall'Università di Genova). 

 

 

Fig.8. Misurazioni di umidità (%) effettuate con il metodo gravimetrico in una serie di punti nell'atrio (B5, B6 in corrispondenza 

della navata sinistra e B18 in corrispondenza della navata destra) ad una profondità di 14-15 cm dalla superficie e ad un'altezza di 

circa 40 cm dal pavimento (misurazioni ottenute dall'Università di Genova). 

 

 



 

Fig.9. Misurazioni di umidità (%) effettuate con il metodo gravimetrico in 4 punti nella stanza sottostante la cripta (B8, B10, B12 e 

B14 − un punto per ciascuna delle quattro pareti della stanza) ad una profondità di 14-15 cm dalla superficie e ad un'altezza di circa 

110 cm dal pavimento (misurazioni ottenute dall'Università di Genova). 

 

 

Fig.10. Grafico indicante il flusso di umidità (%) misurato in profondità nelle pareti sotto la cripta, punto B8 (misurazioni ottenute 

dall'Università di Genova). In maggio 2015, la misurazione dell’umidità superficiale non è stata rilevata poiché l’intonaco era 

visibilmente immerso nell’acqua dopo l’allagamento di ottobre e novembre 2014.  

 

Il problema della condensazione dell'umidità è molto palese nella chiesa di San Matteo, tanto che appare in modo evidente nei mesi 

estivi sulle numerose superfici di marmo che ricoprono e decorano l'interno della chiesa e della cripta (fig. 11). 

Ovviamente, il monitoraggio dell'umidità superficiale ha sofferto molto a causa della condensazione durante i mesi primaverili-estivi, 

e ha fornito delle letture relative periodicamente più elevate nei mesi di giugno-luglio rispetto ai mesi di gennaio e febbraio. 

L'umidità relativa media dell'aria (tabella 6) mostra livelli di umidità mensili quasi sempre superiori al 60% e spesso superiori al 

70%.  

La tabella 7 mostra la variazione di umidità a giugno e luglio 2017. È evidente che i punti di rugiada, quasi sempre superiori a 18 °C, 

provocano una diffusa condensazione sugli intonaci e sui marmi dell'abbazia, dove le temperature sono sempre inferiori. 

Questa situazione non ha consentito di intravedere una diminuzione dell'umidità superficiale nel corso dei tre anni. 



Forse i dati più affidabili, anche se caratterizzati da una serie di problemi che verranno descritti di seguito, sembrano essere quelli del 

monitoraggio dell'umidità in profondità nella muratura. In questo caso, i problemi di lettura dei dati sono legati alle pareti della 

chiesa che sono particolarmente eterogenee, soprattutto nell'atrio, e non visibili dall'interno poiché sono completamente ricoperte di 

intonaco. Oltre che esternamente, l'Abbazia è in parte interrata, in parte circondata da edifici, che sono stati costruiti negli anni; nelle 

restanti parti è ricoperta di intonaco. L'impossibilità di vedere la trama del muro e la sua eterogeneità ha reso difficile la 

campionatura di materiale omogeneo all'interno della muratura. Pertanto, i fori praticati con la fresa a bassa velocità in alcuni casi 

hanno intercettato la pietra (calcare marnoso), in altri casi il mattone (diversi tipi di mattoni nella composizione della miscela e 

cottura), in altri ancora la malta. La diversità del materiale e, quindi, un diverso assorbimento dell'umidità, ha reso difficoltosa la 

lettura dei dati che, nel complesso, si sono rivelati incoerenti. La muratura della stanza sotto la cripta è più omogenea, essendo 

costruita con mattoni e malta di calce. In questo caso, i valori di umidità in profondità − dopo essere diminuiti inizialmente, sebbene 

fossero rimasti fluttuanti fino al 2014/15 − hanno ricominciato a salire nuovamente nel 2016 (fig. 12).  

 

Tabella 5 

Dati pluviometrici di precipitazione cumulata (misurata in mm) registrati nella città di Genova dal 2012 al 2017 (ARPAL - Agenzia 

regionale per la protezione dell'ambiente ligure - Stazione funzionale di Genova situata in Viale Brigate Partigiane). Le maggiori 

precipitazioni (superiori a 200 mm al mese) annotate in grassetto, sono state rilevate in vari mesi nel corso degli anni, tra ottobre e 

marzo. I due mesi in cui degli eventi anomali (alluvioni con precipitazioni cumulative superiori a 400 mm al mese) avrebbero 

alterato il rilevamento delle sonde, sono indicati in grigio. 

 
Anno Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago Set. Ott. Nov.  Dic. Tot 

2012 34,4 11,6 57,2 115,0 64,6 15,0 10,4 78,2 70,8 147,2 251,4 41,6 897,6 

2013 122,0 15,4 228,0 91,8 142,4 26,4 51,2 55,6 122,8 86,2 133,2 229,4 1304,4 

2014 254,8 254,8 78,0 54,6 46,8 14,8 23,6 56,6 31,6 432,2 518,8 130,6 1897,2 

2015 47,6 85,8 32,8 48,4 29,8 30,8 1,2 113,6 106,6 4,6 39,0 15,8 556,0 

2016 15,8 200,2 67,0 6,4 78,6 45,2 18,8 21,4 82,0 65,8 122,8 17,4 740,8 

2017 7,2 52,2 29,6 13,2 55,2 2,2 58,8 2,2 53,8 3,6 80,8 149,2 508,0 

 

 

Fig. 11 Condensazione dell'umidità sull'altare in marmo della cripta (15/06/2016): umidità relativa 96%, T 19°C, DP 18°C 

 

  



 

Tabella 6 

Dati relativi all'umidità relativa dell'aria (UR in %) registrati nella città di Genova dal 2012 al 2017 (ARPAL − Agenzia regionale per 

la protezione dell'ambiente ligure − sede centrale della stazione di Genova situata in Viale Brigate Partigiane). In grassetto la 

percentuale di UR maggiore (superiore al 70%) registrata in diversi mesi tra dicembre e febbraio, ma anche luglio e agosto. Il mese in 

cui si è verificata l'alluvione è mostrato in grigio. Poiché mancano i dati relativi a settembre 2015 (che probabilmente non sono stati 

raccolti dall'agenzia ARPAL, a causa di un disguido), si è deciso di utilizzare i dati raccolti a settembre 2015 presso la stazione 

meteorologica di Genova Quezzi. 

 
Anno Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago Set. Ott. Nov.  Dic. 

 RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH 

2012 62 55 62 71 71 73 71 68 69 74 67 51 

2013 63 49 64 67 65 64 59 56 65 70 59 70 

2014 77 79 66 74 67 69 72 78 70 73 80 69 

2015 61 60 61 70 74 68 69 66 62 71 69 78 

2016 65 72 61 67 65 73 68 61 63 67 70 64 

2017 47 72 62 64 66 71 75 67 63 63 60 57 

Media  62,5 64,5 62,6 68,8 68 69,6 69 66 66 69,6 67,5 64,8 

 

 

6. Conclusioni 

L'Abbazia di San Matteo è stata scelta da Ecodry Italia per testare i propri strumenti di deumidificazione in conseguenza della 

continua presenza d'umidità, ma anche per la centralità e della rappresentatività dell'edificio. L'abbazia è infatti uno degli edifici 

religiosi più preziosi della città vecchia, sia dal punto di vista architettonico che storico-artistico. Si trova vicino alla sede dell'Ordine 

degli Architetti, ospitata nelle vicine sale del chiostro di San Matteo, a breve distanza dalla Curia, dal Dipartimento di Architettura e 

Design, dalla sede del Comune e dalla Soprintendenza, tutti enti a cui Ecodry Italia si è rivolta per essere coinvolta nell'azione 

promozionale. Tuttavia, il caso in esame ha messo in evidenza importanti questioni che avrebbero dovuto scoraggiare la scelta e che 

inevitabilmente hanno influito negativamente sui risultati del monitoraggio: in primis, non conoscere la causa effettiva dell'umidità di 

risalita e, soprattutto, l'impossibilità di poter approfondire questo aspetto senza dover eseguire test sul terreno e  ispezionare gli attuali 

canali sotterranei. In secondo luogo, la grande ricchezza dell'abbazia, che si traduce in preziose superfici su tutte le pareti, le quali 

oltre che a limitare l’esame visivo delle pareti non hanno concesso molta liberta d’azione per l’esecuzione di campionature e prove. 

Infine, la presenza di un precedente intervento di deumidificazione (barriera chimica), la cui esistenza è stata scoperta solo durante la 

costruzione, può aver alterato la capacità di assorbimento capillare della muratura. Il fenomeno era già difficile da comprendere a 

causa della presenza di una muratura eterogenea composta di pietre (non molto porose), mattoni e malte (molto porose) i quali, 

presentando diversi gradi di assorbimento capillare, determinano una discontinuità delle letture a seconda dei punti di riferimento .  

In definitiva, la simultaneità di 3 anni di monitoraggio − con l'evento culminante delle alluvioni nel 2014 (ottobre e novembre) − ha 

permesso da una parte di valutare il comportamento dell'edificio in condizioni di particolare stress, ma dall'altra, ha modificato 

alcune letture, almeno per quanto riguarda la stanza sotto la cripta dopo l'alluvione (fig. 12). Non è quindi possibile, da un caso così 

complesso, ottenere un risultato univoco in grado di dimostrare che il sistema di deumidificazione installato stia effettivamente 

riducendo la quantità di umidità presente nelle pareti dell'Abbazia di San Matteo, nell’atrio e nella sala sotto la cripta. 

  



 

Tabella 7 

Dati relativi all'umidità relativa dell'aria (UR) e alla temperatura dell'aria (T) registrati nella città di Genova a giugno e luglio 2017 

(ARPAL − Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure − sede centrale della stazione di Genova situata in viale Brigate 

Partigiane). Il punto di rugiada (PR) è stato calcolato per ogni giorno del mese. In grassetto la percentuale di UR più alta (superiore al 

70%). 

 

Giorno Giugno   Luglio   

 UH T PR UR T PR 

 % C C % C C 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

70 

73 

74 

79 

73 

74 

68 

55 

55 

60 

60 

69 

72 

81 

83 

84 

62 

53 

49 

55 

68 

76 

83 

88 

96 

77 

73 

86 

70 

67 

22,1 

22 

22.2 

23 

22,6 

22,5 

21,7 

22,8 

23,8 

23,1 

25,1 

25,4 

24,8 

24,1 

25,1 

25,8 

28,2 

26,7 

25,4 

25,4 

24,7 

25,3 

25,4 

25,2 

25,1 

25,8 

26,8 

25,3 

23,2 

22,3 

 

16 

17 

17 

19 

18 

17 

16 

13 

14 

15 

17 

19 

19 

20 

22 

23 

18 

16 

14 

15 

18 

20 

22 

23 

24 

21 

22 

22 

17 

15 

70 

73 

75 

69 

67 

65 

66 

60 

69 

94 

95 

96 

88 

81 

43 

56 

55 

53 

77 

79 

72 

95 

98 

90 

54 

58 

72 

89 

83 

86 

64 

22 

22,1 

23.7 

24,2 

24,5 

24,8 

25,4 

26,2 

26,6 

25,3 

24,8 

24,8 

26,3 

27,4 

28,5 

25,8 

25 

26,2 

25,1 
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