
Fondazioni in pietrame:

il sistema sfrutta il forte spessore dei muri realizzati con scapoli di pietra locale, ormai 

allettati con malta di calce piuttosto povera di legante e spesso molto disgregata.

Il sistema separa tutta la fondazione dal terreno e delle acque invasive

Sistema non invasivo Muro misto mattone pietra



Tecniche d'iniezione

Risalita capillare e il consolido strutturale fondazioni:

tecnica innovativa di iniezioni continue alle fondazioni collaudata per l'acqua di risalita capillare. 

Il sistema blocca la risalita all'acqua, allo stesso tempo consolida tutto il muro interrato di fondazione. 

Questa tecnica di iniezioni separa le fondazioni dal terreno umido con l'acqua di falda nei periodi di piogge 

intense, la tecnica è adatta  in situazioni straordinario di murature a contatto con rogge , canali , fosse di 

acqua.. ecc..

Prestazioni meccaniche: essendo una miscela di calce pozzolanica modificata molto fluida, le prestazioni 

meccaniche sono del tutto idonee per il consolidamento di murature interrate, specialmente con presenza di pietrame

Eccellente per fondazioni in pietrame:

il sistema sfrutta il forte spessore dei muri realizzati con scapoli di pietra locale, ormai allettati con malta di calce 

piuttosto povera di legante e spesso molto disgregata.

Altre prestazioni eccellenti per fondazioni contaminati:

La decomposizione di materiale organico azotato produce nitriti: si possono trovare questi tipi di sali su un materiale se 

vi sono infiltrazioni di acque di scarico o comunque provenienti da zone in cui esiste materiale organico in via di 

decomposizione.

I nitrati possono avere la stessa origine dei nitriti oppure possono provenire dal terreno agricolo o se nelle vicinanze 

del muro con i terreni contaminati da sostanze organiche
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Risalita capillare e la tecnica dell’intervento

La tecnica in questi casi è diversa dai soliti sistemi d’iniezione

Metodo d’iniezione controllata di miscele preparate in sito: Vengono utilizzate delle miscele di resine ultrafini di forte penetrazione nel

supporto bagnato dei muri, tali miscele si contraddistinguono per la loro proprietà di resistenza agli agenti aggressivi all’interno del muro

trattato, le percentuali dipendono dall’assorbimento dei materiali costituenti la muratura e dalla quantità di depositi salini-carbonato di

calcio-nitrati ecc. presenti in essa. La miscela iniettata ha una viscosità pari all’acqua e ha inoltre caratteristiche particolari; la molecola di

tali miscele risulta essere più piccola rispetto a quella dell’acqua, caratteristica che gli permette di andare in profondità più elevate rispetto

al supporto da trattare.

Il foro eseguito in profondità ha lo scopo di fare da camera di distribuzione per l’iniezione con una pompa speciale a bassa pressione

della resina ultrafine, la resina iniettata viene distribuita su tutta la massa muraria, i fori rimangono aperti per la seconda iniezione di una

resina gelatinosa migratoria, con questo accorgimento tecnico della seconda iniezione è quella di sfruttare la resina iniettata

precedentemente nel muro bagnato, infatti l’acqua residua del muro e la resina iniettata è un veicolo indispensabile per la migrazione

della resina gelatinosa, le caratteriste tecniche meccaniche della resina gelatinosa migratoria ha la percentuale dell’80% di materiale

puro con la resistenza alle aggressioni dei nitrati.

Piero Mapelli

Tecnica con doppia iniezione

Accorgimenti tecnici della seconda iniezione



Riconsolido e impermeabilizzazione muri interrati contro terra

Prestazioni della miscela plastica:
Iniezioni continue di boiacca premiscelata
di calce pozzolanica, modificata, priva di
cemento, a granulometria finissima
(inferiore a 15 µm), ad elevata fluidità ed
eccellente mantenimento della lavorabilità,
espansiva in fase plastica, per garantire il
riempimento anche dei vuoti più piccoli.

Finitura miscela acrilica.
La miscela ha una fluidità pari all’acqua, in
fase di catalisi si trasforma in un gel in
modo si saturare tutte le vie dell’acqua
invasive in contro spinta, il sistema di
iniezione è di creare un diaframma
impermeabile all’interno del muro per la
tenuta idraulica.

Seconda iniezione di una miscela acrilica.

Resistenza ai solfati: 
non è suscettibile a reazioni 
chimiche degenerative presente 
nella muratura , molto resistente 
alle acque salmastre , acque di 
risalite capillari e ai nitrati
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