
Corso sulla risalita muraria del 22/03/2022



Il 22 marzo si celebra la Giornata mondiale dell’acqua (World Water Day), ricorrenza 
istituita dalle Nazioni Unite nel 1992

‘L’acqua è sempre stata legata ai più profondi rituali dell’esistenza umana e la sua simbologia è presente in 
tutte le religioni fin dai tempi più remoti. La condizione di assoluta dipendenza dell’uomo e delle sue attività 
dall’acqua ha portato ad attribuire a questo speciale elemento connotazioni di natura mistica, simbolica e 
religiosa, ancora profondamente radicate nell’inconscio collettivo.
Alcune di queste credenze sono quasi identiche in tutte le culture presenti fin dalle epoche più antiche, al 
punto da fare ipotizzare l’esistenza di un profondo legame psichico di tipo primordiale.’
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“Di tutti i liquidi conosciuti,
l’acqua è probabilmente il

più studiato e il meno
compreso”

Felix Franks, The Royal Society of Chemistry, London



Le diverse forme di umidità negli edifici



L’umidità 
è la prima 
causa di 
danno e 
degrado 
degli edifici.

L’acqua e l’umidità possono provenire da 
sette diverse cause che spesso agiscono 
in maniera complementare o sinergica:

 Da apporti meteorici
 Accidentale e da impianti
 Condensativa
 Igroscopica
 Dal contatto col terreno
 Da risalita
 Residuale da costruzione

















I rapporti reciproci fra umidità di 
origine diversa

Effetti sinergici e concomitanti



Indagini condotte dal 
BRE in vent’anni di 
analisi e ricerche su 
oltre 1.500 edifici 
inglesi, hanno 
evidenziato che 
l’umidità riscontrata 
era riconducibile a 
risalita muraria in 
meno del 5% dei casi 
esaminati. 
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(RECORD OF DAMPNESS RELATED 
PROBLEMS)
Peter Trotman, 
Understanding Dampness
BRE 466
Building Research Establishment, 2004

































Il fenomeno
fisico della
risalita
muraria

Gli aspetti poco noti



Fenomenologia 
della risalita

Si può definire la risalita muraria come:

‘l’insieme dei processi naturali che 
causano il trasferimento di umidità, dal 
basso verso l’alto, nelle murature degli 

edifici.’





L’acqua nei materiali da costruzione 
può esistere in 4 diverse forme:

- liquida
- aeriforme
- solida
- umidità di impregnazione



Il fenomeno della risalita



E’ secondaria in tutti gli altri casi, come ad esempio quando 
l’umidità proviene da apporti laterali, da impianti o da 
condensazione interstiziale. 











In funzione della presenza o meno di acqua liquida la risalita può essere:
- Capillare
- Non capillare

La capillarità può avvenire solo in presenza di acqua liquida , perciò mobile,
all’interno dei pori. E’ un fenomeno riguardante flussi sat uri di liquido che
attraversano masse porose.



La risalita non capillare si verifica quando il mov imento di fluido 
avviene in assenza di capillarità .

La quasi totalità dei fenomeni di umidità presenti nelle murature è classificabile come:

“risalita non capillare” 

Negli edifici storici la risalita è spesso primaria, mentre in quelli moderni è generalmente
secondaria.
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Prova di assorbimento capillare
Materiale Norma di riferimento Metodo di prova
Malta da ripristino UNI 1504-3 UNI 13057
Malta di protezione UNI 1504-2 UNI 1062-3



Determinazione dell’assorbimento d’acqua per capillarità 
UNI EN 1925 
Metodo di prova UNI EN 1469







I modelli di analisi attualmente adottati



 Nel 1957 John Philip introdusse il termine sorptivity e lo definì come una misura della capacità del
mezzo poroso di assorbire o desorbire liquidi per capillarità

 Secondo Hall & Hoff l’assorbenza esprime la tendenza di un materiale ad assorbire e trasmettere
acqua e altri liquidi per capillarità.

 Il concetto di Sorptivity I = S � (collega la porosità con la permeabilità) dove S è la sorptivity e I è
l'infiltrazione cumulativa (cioè la distanza) al tempo t . La sua unità SI associata è m⋅s −1/2

Krischer-Vos 1971
Studi precedenti sui flussi saturi (Darcy) e insaturi (Richards)
Mamillan & Boineau 1976
Massari & Massari 1993
Adan 2004



Hall & Hoff The sharp front model



hss = altezza del fronte di risalita (steady state height)
S = sorptivity
b = spessore della parete
e = evaporation rate
θw = moisture content of the wetted region of the wall (0,7 ÷ 0,85 φ)



Il rapporto fra la risalita e i materiali





Porosità e permeabilità















HUMIVENT









I sifoni atmosferici



















6. Come riconoscere la risalita

Gli errori più frequenti di diagnosi



















Palazzo Vasari detto Delle Logge, Arezzo 1595





Effetti termoclastici



Corrasione





Umidità da ridiscesa













Casi di studio reali









































Vi ringrazio per l’attenzione e per il tempo che mi avete dedicato,
augurandomi che l’intervento sia stato interessante, e soprattutto
utile a capire la complessità del rapporto fra l’acqua e gli edifici.

Voglio perciò regalarvi una piccola perla di saggezza:



Noi 
non sappiamo dove passa 

l’acqua, 
ma l’acqua sa dove deve passare 

 

(antico proverbio sardo) 


