
2020 nuove 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.

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

sono del tutto idonee per il consolidamento di murature interrate.

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, in superficie degli intonaci di colore biancastri chiamati (salnitro)

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 di ex cascinali 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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Vespaio con fondazioni esposte alla risalita 

Esempio classico della ricomparsa della risalita capillare dopo una ristrutturazione:

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. Le cause dei fenomeni di umidità ascendente sono imputabili alle mura di fondazioni

affondate nel terreno, l’acqua viene veicolata per risalita capillare.
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Foto taverna ex stalla: in questa situazione la risalita capillare ha il suo carico salino  che assorbe dal terreno contaminato , sono 

conosciuti come  nitrati e i nitriti di colore giallastro  ,in fase di ristrutturazione è stato creato un vespaio aerato con igloo, il vespaio 

riguarda solo la bonifica del pavimento , rimane  il problema  delle fondazioni  affondate nel terreno contaminato con il trasporto dei sali .

Casi che si possono incorrere in una ristrutturazione



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

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

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



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 .
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