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Esempio prima e dopo 

∗ Prima ∗ Dopo

Risalita capillare e il riconsolido strutturale delle fondazioni :E
la caratteristica innovativa è nel riconsolido strutturale, nei punti critici di vecchi edifici, il sistema sfrutta il forte spessore dei

muri realizzati in mattoni pieni , misto pietrame, tufo ecc. allettati con malta di calce piuttosto povera di legante e spesso molto

disgregata, sature di nitrati (salnitro) ,nitriti organici ecc. , la 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.

Piero Mapelli
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Fenomeno dell’umidità residua nel muro

Generalmente l'umidità residua, si pensa erroneamente che in

condizioni di buona ventilazione e di temperatura non troppo bassa, si

dissipa, o almeno si “spera” che evapori da sola.

L'evaporazione può essere distinta in due fasi: nella prima l'acqua viene

trasportata in forma liquida verso la superficie del materiale, nella quale

si allontana per evaporazione (questo processo continua finche il

contenuto d’acqua superficiale non discende al di sotto di certi valori

per cui i pori del materiale non trasferiscono più acqua verso la

superficie). Nella seconda fase l'evaporazione non ha luogo nella

superficie ma all'interno del materiale, per cui il vapore per dissiparsi

dovrà diffondere attraverso uno strato di materia asciutta di spessore

crescente e dovrà vincere la resistenza del materiale stesso alla sua

diffusione. Quindi il trasporto di umidità può aver luogo solo nei

materiali a porosità aperta, cioè in quelle strutture in cui l' acqua può

avere accesso sia in forma di vapore che di liquido.

Piero Mapelli

L’umidità residua 
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Ristrutturazione con vespaio aerato

Esempio della ricomparsa della risalita capillare dopo una ristrutturazione:
Si pensa che scavare e creare un vespaio aerato si possa abbassare il livello dell’acqua per risalita capillare dei muri, come in questo caso, pur

avendo usato il sistema di un vespaio aerato, e l’applicazione di intonaci antiumido ,il fenomeno della risalita capillare è ricomparso con le

efflorescenze dei (salnitro), in questi casi la muratura rimane a contatto con la fondazione interrata con una fonte inesauribile di umidità dei terreni

dando alimentazione alla risalita capillare.

Piero Mapelli

Ispezione termografica e la ricomparsa  dell’umidità
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Risparmio energetico

Il vantaggio notevole è quello del risparmio energetico che porta ad una riduzione dei consumi di circa il 30%. Una

muratura sana ha un minor scambio termico: l’acqua presente nei muri crea una trasmittanza termica fredda che va

dall’esterno della parete interessata all’interno della stessa. Questo porta a dover aumentare la temperatura interna

per poter raggiungere la stessa “temperatura operante”, ossia lo stesso valore di comfort termo igrometrico, in virtù

della “sensazione termica”, proprietà legata anche al valore della temperatura superficiale delle strutture verticali

opache. Il vantaggio di un muro prosciugato è quello di portare ad un risparmio energetico superiore rispetto alle

tecniche alternative utilizzate nell’edilizia.

Locali risanati dall’umidità e il risparmio energetico

Oltre la salute il risparmio energetico

Esempio:

locale interno con il fenomeno della risalita capillare. 

Ripristinare questi fenomeni nei muri umidi con solo un 

intonaco aerante non risolve il problema. 

Si nasconde l’umidità ma il problema rimane con il muro 

bagnato, (come in questo caso rilevato con la termografia).

Piero Mapelli
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La tecnica 

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

Proprietà della seconda iniezione
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Nuove costruzioni

Villette a schiera

Premessa:

La maggior parte dei sistemi in commercio non tengono in considerazione

le varie tipologie di costruzione , la EDIL MAP.UNO SRL invece da 50 anni

porta una risposta risolutiva al problema dell’umidità , attraverso interventi

tramite iniezioni di resine, studiando ogni singolo intervento utilizzando

miscele di resine prodotte caso per caso con materiali di altissima qualità.

Il mercato dei risanamenti murali si è evoluto, con l’avvento di Internet , ma

pochi sanno come affrontare il problema con un sistema risolutivo definitivo

L’umidità non può essere eliminata con una semplice posa di intonaci

deumidificanti, kit fai da te o apparecchiature elettroniche in quanto le

murature non vengono “separate” dal terreno ma si va solamente a

nascondere temporaneamente il problema.

Piero Mapelli

Sistemi speciali  muri in laterizio forato

Esempio dell’intervento eseguito dopo l’intonaco «antiumido»
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Il cappotto e la risalita capillare

Cappotti esterni isolanti su murature umide:
Il cappotto esterno presenta un vantaggio alla coibentazione ma rimane un grosso svantaggio per l’acqua presente in muro umido, infatti

chiudendo con un cappotto il poro naturale del muro all’acqua di sfogo all’esterno, rimane inevitabile che l’acqua aumenti all’interno del muro

rendendo gli ambienti abitativi completamente malsani.

La nostra tecnica di riparazione a questo problema:

Il sistema prevede di eliminare tutta la massa di acqua residua e assorbita per risalita capillare all’interno del muro  creatasi con un cappotto 

esterno, una volta bloccata la risalita capillare si procede con la deumidificazione forzata dell’acqua residua all’interno del muro.

Il vantaggio di questo sistema è di asciugare completamente i muri in brevissimo tempo, inoltre il sistema  ha il vantaggio di bonificare gli  

ambienti  abitativi, il sistema non crea  disagi per l’utenza delle persone.

Un esempio di un edificio dopo una recente ristrutturazione con la comparsa delle macchie, è stata la  rapidità dell’estrazione dell’acqua, con il 

nostro sistema oltre all’acqua residua abbiamo estratto tutti i sali all’interno del muro.

Altro vantaggio molto importante di questo nostro sistema è di risparmiare gli intonaci , un normale sistema , iniezioni o altri sistemi gli intonaci 

saturi di Sali  vanno rimossi , con il nostro sistema una volta completata la deumidificazione basta un fissativo per la posa della pittura.

Questi accorgimenti tecnici , post intervento , rendono gli ambienti abitativi totalmente sicuri anche a livello igienico, in quanto vanno a creare 

delle barriere al vapore, eliminano  le trasudazioni , gli odori e la formazione di muffe rendendo gli ambienti totalmente asciutti e risanati.

Piero Mapelli
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Soluzioni tecniche non invasive.

Premessa:

il recupero dei seminterrati, con problemi di umidità e percolazioni di acqua

deve essere affrontato con speciali accorgimenti tecnici per ottenere risultati

risolutivi. Siamo in grado di dare un prodotto tecnico economico definitivo

rispetto alle ristrutturazioni tradizionali, rendendo gli ambienti asciutti e

igienicamente abitativi.

Il sistema non è invasivo e non necessita di scavi esterni ed interni, infatti i

trattamenti vengono eseguiti nei muri portanti sfruttando la loro dimensione di

forte spessore, mentre per le pavimentazioni adottiamo un sistema di iniezioni

direttamente nel terreno, questa tecnica evita ulteriori sistemi invasivi di

demolizioni.

Questo è un sistema d’eccellenza nel suo genere ed è garantito , risana

completamente l’umidità di risalita capillare, le percolazioni di acqua dei muri

e le trasudazioni dei pavimenti. Altro accorgimento tecnico è il Gas Radon.

Piero Mapelli

Sistema muro contro terra senza scavi

Sistemi speciali umidità e Gas Radon

Sistema muro contro terra 
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