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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
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Foto: ricomparsa dell’umidità e dei nitrati. 
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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.
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Tecnica con doppia iniezione

Proprietà della seconda iniezione



Risparmio energetico

Già nel 1972 sostenevo e valorizzavo i vantaggi notevoli di questo tipo di lavoro; il vantaggio più ingente 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 rimarrà sempre un palliativo. 

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 RISALITA CAPILLARE
La causa principale è riscontrabile al fenomeno di risalita d’acqua per capillarità dal suolo nelle murature nota anche come “umidità

ascendente”.

In genere si manifesta nelle murature in corrispondenza dei piani terreni, come nel nostro caso, o cantinati, può raggiungere anche quote

assai elevate e ciò dipende principalmente dai seguenti fattori:

• dimensione dei capillari del materiale costituente la muratura;

• quantità d'acqua contenuta nel suolo su cui la muratura è posta a diretto contatto;

• natura e concentrazione dei sali presenti in soluzione nell’acqua contenuta nel terreno;

• grado di evaporazione permesso dalle superfici murarie in relazione ai parametri microclimatici dell'ambiente esterno.

Le cause dei fenomeni di umidità ascendente sono imputabili alle mura di fondazioni affondate nel terreno, l’acqua viene veicolata per risalita

capillare.

il terreno non è l'unica causa d’innesco dell’umidità ascendente. Le murature di fondazione possono venire a contatto con acqua non

proveniente direttamente dal terreno per capillarità come ad esempio le acque meteoriche oppure acque provenienti da perdite di pozzi o

condotte idrauliche, acque di superficie non regimate, le più aggressive sono le acque provenienti da terreni contaminati, ad esempio i terreni

delle vecchie aree agricole, aree di forte espansione industriali e le acqua reflue fognarie dei centri storici.

Inoltre, la presenza di sali nell'acqua contenuta nel terreno, con il quale la muratura è posta a contatto, e di quelli solubili normalmente

presenti nei materiali da costruzione, di cui la stessa acqua si carica nel percorso di risalita all'interno della muratura, tende a rafforzare e ad

enfatizzare il fenomeno della risalita per capillarità.

Normalmente la risalita capillare tende a raggiungere livelli di assorbimento nella muratura più bassi , nell’apportare rivestimenti in pietra,

zoccolature o intonaci cementizi per nascondere l’umidità, la risalita capillare nel muro viene alimentato a livelli molto alti .

Piero Mapelli
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L’acqua il muro e la risalita capillare 



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 fondazioni in

mattoni pieni, 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 umidità dei terreni dando alimentazione alla risalita capillare.

Piero Mapelli
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Ricomparsa  dell’umidità  sui muri



LE CAUSE DELLA RISALITA CAPILLARE:

“Il fenomeno della risalita capillare è causato dall’idrofilia dei

conglomerati edilizi, i quali fungono da corpo spugnoso per

l’umidità e l’acqua presente in prossimità. Attraverso un

meccanismo termo-igrometrico l’acqua allo stato liquido presente,

migra per capillarità nei pori delle sotto murazioni, trascinando con

se tutto il carico salino disciolto e presente nel muro. Una volta

raggiunto l’equilibrio dinamico tra forza di gravità e ascesa

capillare, l’acqua, grazie alla superficie di contatto dei capillari,

evapora nell’ambiente, lasciando all’interno e all’esterno del

supporto il carico salino. Quest’ultimo si concentra nelle aree di

massima evaporazione dando luogo alle formazioni cristalline

chiamate efflorescenze.”

Piero Mapelli
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La risalita capillare e la forza distruttiva dei Sali 
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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.

Non si può pensare di intervenire con un unico prodotto su diverse tipologie

di murature.

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. Bisogna pensare che un muro

saturo di acqua ,per risalita capillare, oltre a provocare distacchi di pitture e

degli intonaci provoca un forte disagio , non solo estetico ma anche di salute

e igiene, per le persone che vivono in ambienti umidi.

Piero Mapelli

La risalita  capillare nei laterizi tipo poroton

Esempio dell’intervento eseguito dopo l’intonaco «antiumido»



Iniezione e cristallizzazione
Umidità muri in calcestruzzo

La tecnica di iniezione blocca le infiltrazioni di acqua con iniezioni continue nel terreno, le iniezioni sono a base di una miscela plastica a base di bentonite, 

la quantità iniettata essendo liquida in partenza ingloba il terreno e le micro fessure del calcestruzzo nella ripresa di getto, con questo sistema si crea un 

diaframma plastico per la tenuta idraulica.

Il corticale del Crystal Map una volta applicato non necessita di nessuna manutenzione, il Crystal Map è in grado di rigenerarsi automaticamente nel 

tempo in caso di nuove venute di acqua, i cristalli riprendono la loro funzione di impermeabilizzazione fino ad esaurimento dell’acqua.

Queste applicazioni sono ideali nelle riparazione e la conservazione dei calcestruzzi, è una  tecnica non invasiva per le pareti verticali interrate . Sono 

applicazioni ottime e molto importanti per   il recupero dei  vecchi calcestruzzi compreso i pavimenti esistenti. www.edilmapuno.net

Taverne interrate interventi non invasivi senza scavi esterni o demolizioni interne



Interventi igienici

Questi casi sono molto frequenti in cascinali dopo una ristrutturazione sottovalutando il

vero fenomeno, la risalita capillare oltre all’acqua trasporta con se anche sostanze

organiche. La nostra tecnica per evitare questo fenomeno, dopo la ristrutturazione, è di

creare una barriera con prodotti di altissima qualità in grado di resistere alle

aggressioni dei nitrati, inoltre si aggiungono altri accorgimenti tecnici con un corticale

per incapsulare le sostanze organiche.

Premessa dei nitrati:

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.

Inoltre nella combustione degli idrocarburi si producono molecole organiche diverse e

ossidi di azoto, quest'ultimi attraverso una complessa serie di reazioni formano acido

nitrico che, reagendo con il carbonato di calcio, da luogo alla formazione di nitrato di

calcio.
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Poderi e cascinali  ex stalle

Terreni contaminati da sostanze organiche e la risalita capillare



Esempio prima e dopo 

in situazioni di degrado 

Prima Dopo

Questi sono lavori speciali in terreni contaminati, compresi i terreni in zone agricole e urbane contaminate da altre sostanze.

Sono accorgimenti tecnici per garantire l’eccellenza di una ristrutturazione e per rendere i locaci igienicamente vivibili.

Piero Mapelli

Opera seguita con accorgimenti tecnici



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 



Esempi muri contro terra
Trattamenti risolutivi all’acqua e alle muffe

Prima  e dopo       www.edilmapuno.com



Siamo presenti sul mercato con sistemi d'iniezione dal 1970 con bonifiche in edifici colpiti dall'umidità, ci siamo specializzati

nei trattamenti dei locali interrati con una soluzione d'eccellenza per renderli abitabili in breve tempo . Abbiamo risanato

migliaia di edifici con la massima serietà lavorativa, il nostro impegno lavorativo ci ha permesso di dare tutte le garanzie

sugli interventi affidati.

La nostra esperienza acquisita negli anni e la conoscenza dei problemi ci consente di eseguire delle lavorazioni diverse da

altri sistemi esistenti sul mercato, un esempio pratico è il prodotto d'iniezione di altissima qualità e con caratteristiche tecniche
eccellenti per la tenuta idraulica anche in situazioni critiche.

L’umidità e le percolazioni di acqua è un problema spesso presente in molte case che hanno mura non adeguatamente

impermeabilizzate al contatto con il terreno. Le manifestazioni dell’ umidità si notano con muri umidi al tatto, il distacco della

pittura, le crepe e il distacco dell’intonaco, le efflorescenze saline, le comparse delle muffe nei muri, l’umidità relativa nell’aria

rimane molto alta creando un forte odore di muffa negli ambienti. Altro fenomeno da non sottovalutare è l’umidità di risalita

capillare danneggia i muri con la comparsa dei sali, quindi la casa e la qualità della vita all’interno di essa.

www.edilmapuno.com

L’eccellenza  e le garanzie degli interventi 

Garanzia degli interventi copertura Assicurativa contratta con primaria Compagnia.

La serietà lavorativa


