
IL MERCATO DI QUESTO DELICATO SETTORE OFFRE MOLTA TEORIA

L'UMIDITÀ INTERNA NEI MURI 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 SOLO A NASCONDERE 

TEMPORANEAMENTE IL PROBLEMA.

BISOGNA AFFRONTARE QUESTI PROBLEMI  CON ROBUSTE TECNICHE DI INIEZIONI 
CONTINUE ALLE FONDAZIONI PER SEPARARE IL MURO DAL TERRENO

NOI OFFRIAMO L’ECCELLENZA DEGLI INTERVENTI DAL 1970

GARANZIA DEGLI INTERVENTI COPERTI CON POLIZZA ASSICURATIVA



FONDAZIONI AFFONDATE NEL TERRENO :
IL SISTEMA SFRUTTA IL FORTE SPESSORE DEI MURI DI FONDAZIONE 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.

ADATTO A FONDAZIONI AFFONDATE NEL TERRENO IN MATTONI PIENI, TUFO ECC..

Edil Ma.P.Uno Srl  tel. 0321.926440

www.edilmapuno.com info@edilmapuno.com

La nostra impresa dal 1970 esegue dei sistemi sicuri che vanno oltre ai soliti sistemi per bloccare l’umidità.

I trattamenti eseguiti sono coperti con Polizze Assicurative a Garanzia dell’immobile bonificato dall’umidità
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Risalita capillare 

Tecniche d'iniezione continue

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

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 straordinarie di murature a contatto con rogge , canali , fosse 

biologiche  e 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 

umidità e acqua invasiva.

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, come ad esempio i mattoni e il tufo.

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

Edil Ma.P.Uno srl   www.edilmapuno.com
Tel . 0321.926440   info@edilmapuno.com

L’umidità di risalita capillare e il riconsolido strutturale delle fondazioni 
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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 : titolare fondatore nel 1970 della Edil Ma.P.Uno srl

non esitare a chiedermi una consulenza tecnica, prima di affrontare un lavoro di

ristrutturazione su queste murature umide,

Inviami il tuo problema posso aiutarti senza problemi , la consulenza è gratuita.

info@edilmapuno.com

L’umidità residua 

EDIL MA.P. UNO S.R.L. Sede Via Garbarini, 13 - 28015  Momo (Novara) – iscr. Reg. Imprese e  C.F./P.IVA 02300690035



VESPAIO AERATO CON IGLOO 

Esempio classico della ricomparsa della risalita capillare dopo una ristrutturazione:

In fase di progetto di una ristrutturazione bisogna tenere presente che una muratura affonda nel terreno con le fondazioni in, come in

questo caso, pur avendo usato tutti i migliori accorgimenti tecnici e materiali all’avanguardia, con la posa di igloo e con l’applicazione di

intonaci aeranti ,ci si può imbattere nel fenomeno della risalita capillare, infatti la muratura rimane a contatto con la fondazione interrata

con una fonte inesauribile di acqua e umidità dei terreni dando alimentazione alla risalita capillare.

Piero Mapelli
www.edilmapuno.com

Ricomparsa  dell’umidità  sui muri



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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