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Risanamento

Problemi, patologie e relative soluzioni nell’ambito del 
risanamento di murature affette da umidità di risalita capillare.
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Oggetto Consulenza:  Si richiede analisi dei sali per individuare il giusto intervento 

 

Analisi Svolte: Documentazione fotografica  
 Determinazione analisi qualitativa e quantitativa dei sali solubili  
 

Risultato delle Analisi: Sono stati consegnati al laboratorio dei campioni di intonaco cementizio, da 
sottoporre a lla cromatografia ionica  per la determinazione qualitativa e 
quantitativa dei sali solubili . Viene di seguito riportata la documentazione 
fotografia e il risultato dei sali solubili: 

 
FRAMMENTO DI INTONACO  

 
Analisi dei Sali  

 FINITURA 1 INTONACO 1 FINITURA 2 INTONACO 2 

CLORURI 0,5% 0,5% 0,4% 0,5% 

SOLFATI 5,9% 0,2% 2,7% 0,2% 

NITRATI 2,4% 2,3% 1,8% 2,5% 

CARICO SALINO ALTO ALTO ALTO ALTO  
 

Valutazione Finale: Dalle analisi eseguite si evince che i campioni di intonaco consegnati al 
laboratorio hanno un carico salino ALTO (nitrati fino a 2,5% e solfati fino a 5,9%); si consiglia un attento 
intervento di risanamento. 
 

RISPOSTA DOCUMENTATA ANALISI LABORATORIO
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Umidità di risalita capillare

L'umidità di risalita per capillarità dal suolo nelle murature-nota anche come “umidità ascendente ”-

rappresenta statisticamente il fenomeno più diffuso attraverso il quale l'umidità penetra nei manufatti

edili in calcestruzzo e/o muratura e costituisce una delle cause più frequenti di degrado degli edifici.

In genere si manifesta nelle murature in corrispondenza di piani terreni o scantinati, per un’altezza che

può arrivare anche fino a 3 mt rispetto al piano di campagna. Questa forma di umidità è dovuta al

fenomeno fisico della capillarità, ossia la capacità dell'acqua di penetrare dal terreno nelle murature e

di risalire verso l'alto, attraverso i capillari presenti nei materiali costituenti le murature stesse.



Umidità di risalita capillare

Risanamento



Zona con problemi
di invecchiamento

Zona di accumulo dei sali

Zona sempre umida

UMIDITA’ DI RISALITA CAPILLARE
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La penetrazione dell’acqua 
allo stato liquido.

Indagine termografica



La penetrazione 
dell’acqua allo stato di 
vapore.



Igrometro a carburo di calcio
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Sali nocivi nell'edilizia

I sali che riscontriamo maggiormente all‘interno delle nostre murature sono 
prevalentemente: cloruri, solfati, nitrati. Tutti i sali sono nocivi per le nostre costruzioni solo 
in presenza di acqua. Essendo facilmente solubili, vengono trasportati nei nostri intonaci con 
l‘umidità presente nel sistema capillare del materiale stesso. Quando l‘umidita‘ andra‘ ad 
evaporare, i sali disciolti si trasformeranno in cristalli, aumentando di volume, causando 
notevoli pressioni nel sistema poroso del materiale (effetto esplosivo), danneggiandolo. Se la 
cristallizzazione dei sali, avverrà in superficie, si formeranno le cosiddette barbe saline, 
mentre all‘interno dell‘intonaco provochera‘ lesioni e il conseguente distacco dal sottofondo. 
Essendo fortemente igroscopici (assorbono umidità dall’esterno), si dissolveranno 
nuovamente, migrando in altre zone dove determineranno nuovi danni.
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Che tipologie di sali possiamo trovare?

I cloruri sono i sali dell'acido cloridrico (HCI). Il cloruro di sodio (NaCI) abbassa il punto di 
solidificazione dell'acqua e favorisce la corrosione del ferro. Si utilizza anche sulle strade in 
inverno per combattere il ghiaccio, per questo motivo si trova facilmente nello zoccolo degli 
edifici.

I solfati sono i sali dell'acido solforico (H2SO4). Lo stadio preliminare, ossia l'anidride solforosa, 
si forma tra l'altro nella combustione di carboni, oli combustibili e carburanticontenenti zolfo. I 
solfati sono considerati gli indicatori principali dell'inquinamento atmosferico (gas di scarico di 
autoveicoli e industrie,“pioggie acide“.

I nitrati sono i sali dell'acido nitrico (HNO3). Essi si originano da proteine e resti animali in 
genere. I nitrati giungono negli edifici tramite liquami, urina, concimi. I nitrati sono fortemente 
igroscopici. 
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Le differenti tecniche di intervento per il prosciugamento dei muri 
soggetti ad umidità saliente

- Tagliamuro 

- Procedimento elettrofisico

- Barriera chimica

- Intonaco da risanamento
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Tagliamuro (procedimento meccanico)
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Procedimento elettrofisico (elettrocinetico o elettro-osmotico)
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Barriera orizzontale chimica 
(resine siliconiche, epossidiche, silicati, cementi speciali)

Modalità applicative:

- a bassa pressione

- a lenta diffusione
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Sistemi / intonaci di risanamento

Intonaci 

macroporosi

problemaproblemaproblemaproblemaproblema
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Efficacia degli intonaci di risanamento

Gli intonaci da risanamento vengono applicati su murature con presenza di umidità e/o salinità. I sali 
nocivi vengono inglobati nell'intonaco (macropori) e mantenuti lontani dalla superficie. La particolare 
permeabilità al vapore del sistema di intonaci determina delle condizioni favorevoli per la 
deumidificazione della muratura. Per ottenere ciò, vengono realizzate intonaci altamente porosi e 
permeabili al vapore ed al tempo stesso dotati di conducibilità capillare estremamente ridotta.
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Intonaco tradizionale
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Per ottenere un effetto a lunga durata degli intonaci da risanamento è indispensabile rispettare i parametri 
contenuti nelle indicazioni e direttive WTA.

WTA significa Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft (Associazione tecnico scientifica di lavoro per 
la conservazione delle costruzioni e del patrimonio storico). Ente fondato in Germania 30 anni fa’,  riunisce 
specialisti esperti nelle problematiche del settore che hanno elaborato direttive, e schede tecniche per la 
conservazione e il restauro delle costruzioni e alla cura dei beni storici. Quest’associazione ha redatto dei 
parametri tecnici relativi alla composizione chimicadegli  intonaci di risanamento per garantirne la durata nel 
tempo. Le indicazioni tecniche WTA sono conosciute anche al di fuori dei confini germanici. 
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Immagini ed esempi di patologie e problematiche riferite al 

degrado di murature affette da umidità di risalita capillare, nonché relative soluzioni per 

interventi di risanamento e deumidificazione
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In caso di elevata presenza di sali nel supporto si deve ridurre la migrazione di sali solubili 
nell'intonaco da risanamento applicato e non ancora sufficientemente idrofobizzato



Risanamento

Nei sistemi di intonaci risananti il rinzaffo ha il compito di garantire l'adesione dello strato di 
intonaco al supporto.



Risanamento

Intonaco macro poroso di risanamento

L'intonaco da risanamento ha delle specifiche caratteristiche di traspirabilità, resistenza ai sali e 
idrofobizzazione e va applicato per uno spessore minimo di 2 cm e miscelato in modo da 
inglobare il 30° di aria, per la formazione dei macropori



Risanamento

Se con l'intonaco da risanamento non si può realizzare la struttura superficiale desiderata, si 
può applicare un idoneo rivestimento minerale aggiuntivo, che soddisfa le condizioni come 
rivestimento di risanamento secondo WTA.
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ARS PITTURA:
Gli intonaci da risanamento sono molto permeabili al vapore. Per 
garantire la loro funzionalità lo strato di rivestimento finale deve avere 
le stesse caratteristiche. A tal fine sono indicate pitture ai silicati, siliconi 
o silossani per l´esterno o alla calce per interni. 
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Preparazione e pulizia 
del supporto con rimozione del 
vecchio intonaco , di parti 
disancorate e/o elementi 
incoerenti, e successivo lavaggio 
con acqua in pressione. La 
rimozione almeno 50 cm sopra il 
fronte di umidità riscontrato 
nell’intonaco da risanare
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Applicazione di Antol Risan One, 
impastato a consistenza fluida 
realizzando un rinzaffo chiuso, 
con funzione di barriera antisale e 
ponte di aggrappo
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Applicazione di Antol Risan One, 
impastato a consistenza compatta 
in spessore tassativo di 2 cm. (5 
minuti betoniera) per la 
realizzazione dell’intonaco.










