
Corso sulla risalita muraria del 24/03/2022



 Metodi efficaci di diagnosi , come effettuare una corretta analisi dei fenomeni

 Misurazioni, strumentazione e check list , cosa è necessario fare durante la diagnosi

 Normative di riferimento

 I sistemi correttivi più utilizzati ed i più efficaci fra quelli esistenti

 Le centraline elettroniche , descrizione dei fenomeni e degli apparati

 Altre soluzioni correttive atte a integrare i risultati

 Materiali sistemi e metodi preventivi

 La risalita nei locali interrati , problemi complessi e relative soluzioni

Programma di oggi



- BRE Digest 245 (2007)
Rising Damp in walls diagnosis and treatment

- British Standard 6576:2005 + A1:2012
Code of practice for diagnosis of rising damp in walls of buildings and 
installation of chemical damp-proof course

Questi documenti sono i più rappresentativi sul tema 
della risalita muraria, e comprendono sia le modalità di 

diagnosi che quelle di risoluzione delle patologie.



Aspetti comuni

• Specificano che occorre distinguere la risalita dalle altre cause
di umidità

• Attribuiscono grande importanza alle DPC sia fisica che chimica
• Indicano diversi sistemi di misurazione dell’umidità ma per

ottenere dei dati rigorosi accettano soltanto il sistema al carburo
e quello gravimetrico (doppia pesata)

• Considerano i muri umidi quando i valori superano il 5% in peso



















Modalità di diagnosi

BS 6576:2005+A1:2012



Modalità di diagnosi

1. Acquisizione di tutte le possibili informazioni
2. Localizzazione geografica 
3. Storia dell’edificio
4. Storia della manifestazione
5. Osservazione prima dall’esterno e poi dall’interno
6. Dati sugli occupanti e sull’utilizzo dei locali
7. Osservazione dei particolari
8. Ascoltare attentamente le descrizioni e prendere nota
9. Effettuare le misurazioni
10. Confrontare le informazioni raccolte con i dati rilevati



Modalità di diagnosi
1. Acquisizione di tutte le possibili informazioni

Soprattutto sui rapporti fra l’edificio e l’ambiente circostante individuare e 
distinguere i seguenti aspetti:

• Fenomeni di breve e lungo termine

• Fenomeni capillari dai non capillari

• Fenomeni igroscopici rispetto ai capillari

• Fenomeni ciclici, continui e discontinui



Modalità di diagnosi
2. Localizzazione geografica

• Pianura, collina o montagna, tipo di terreno, altimetria, pendenza 

• Zona umida o secca, poco o molto ventilata, mare, fiumi, laghi

• Irraggiamento e ombreggiamento, giornaliero e stagionale

• Geologia del territorio, presenza di corsi d’acqua e di falde

• Vegetazione eventualmente ombreggiante

• Posizione dell’edificio rispetto a quelli vicini



Modalità di diagnosi
2. La Relazione Geologica

- È un documento tecnico, obbligatorio dal 1998, che deve essere prodotto
quando si realizza una nuova costruzione o si modifica in maniera
importante una già esistente

- Fornisce dei dati essenziali per la comprensione e per l’interpretazione dei
rapporti esistenti fra l’edificio ed il terreno

- I principali elementi da prendere in esame sono:

• La quota della falda più superficiale e la sua possibile oscillazione 

• Caratteristiche del terreno e permeabilità

• Portanza e deformabilità sotto carico

• Eventuali fenomeni di scorrimento e/o scivolamento



Modalità di diagnosi
2. Esempio di Relazione Geologica (Collesalvetti – LI)



Modalità di diagnosi
2. Esempio di Relazione Geologica (Collesalvetti – LI)



Modalità di diagnosi
2. Esempio di Relazione Geologica (Collesalvetti – LI)



Modalità di diagnosi
2. Altro esempio di Relazione Geologica (Marano – VR)



Modalità di diagnosi
2. Altro esempio di Relazione Geologica (Marano – VR)



Modalità di diagnosi
2. Ancora un altro esempio di Relazione Geologica (Landriano – PV)

PGT Documento di Piano
‘Si tratta di aree di per se stesse contraddistinte da un più che soddisfacente grado di stabilità ma
caratterizzate da un assetto litostratigrafico segnato da marcate disomogeneità tessiturali latero-
verticali, con la locale presenza di orizzonti argillosi, argillo-sabbiosi-limosi e torbosi con
caratteristiche geotecniche potenzialmente scadenti. A tale assetto litostratigrafico si associa in
genere una ridotta soggiacenza della prima falda, il cui livello piezometrico può risultare
stagionalmente prossimo al piano campagna.1



Modalità di diagnosi
3. Storia dell’edificio

• Antico o recente

• Tipologia di struttura

• Tipologia di impianti

• Materiali impiegati e metodi costruttivi

• Dimensioni, articolazione di forma, rapporto superfici volume

• Dimensione e posizione degli infissi

• Posizione dei locali indagati rispetto al terreno e ai piani dell’edificio

• Notizie su lavori, modifiche, ampliamenti, ristrutturazioni 

• Eventuali patologie sofferte in passato, sisma, evento bellico, danni



Modalità di diagnosi
4. Storia della manifestazione

• Inizio della manifestazione, antica o recente

• Evoluzione della manifestazione, a crescere, stabile, a decrescere, ciclica
o episodica

• Eventi coincidenti o concomitanti

• Stagionalità

• Eventi pregressi, allagamenti, perdite da impianti, infiltrazioni

• Sostituzione infissi, intonaci, cappotto, porta di ingresso

• Modifica delle quote esterne del terreno



Modalità di diagnosi
5. Osservazione prima dall’esterno e poi dall’interno

• Esterno 
• Stato d’uso complessivo
• Danni e difetti esterni che possano apportare acqua o umidità
• Interno
• Entità del fenomeno
• Regolarità rispetto al piano orizzontale
• Regolarità rispetto a tutte le murature
• Presenza o meno di muffa
• Presenza o meno di sali
• Osservazione del fronte di risalita



Modalità di diagnosi
6. Dati sugli occupanti e sull’utilizzo dei locali

• Attività che si svolgono nell’edificio

• Eventuali attività svolte in passato



Modalità di diagnosi
7. Osservazione dei particolari

• Ripristini, rappezzi e pitturazioni

• Natura e qualità degli intonaci

• Pitture e rivestimenti, legno, carta da parati

• Attraversamenti degli impianti

• Uno o più locali della casa non soggetti al fenomeno

• Fenomeni localizzati su una sola parete o su un solo locale



Modalità di diagnosi
8. Ascoltare attentamente le descrizioni e prendere nota

• Prendere nota di tutto ciò che può essere utile all’indagine

• Ricostruire i rapporti di causa-effetto

• Cercare di distinguere i fenomeni fra lungo e breve termine 

• Individuare le coincidenze di tempi fra fenomeni ed eventi

• Raccogliere informazioni su materiali e metodi impiegati in passato



Modalità di diagnosi
9. Effettuare le misurazioni

• Acquisire prima i dati esterni

• Posizionare il termoigrometro al centro della stanza da esaminare 

• Riportare i punti sul diagramma psicrometrico

• Misurare le temperature superficiali interne dell’edificio

• Annotare le differenze più importanti, ponti termici, gradienti verticali

• Misurare i valori di umidità del campione nei punti ritenuti più significativi

• Eventualmente verificare i dati anche con l’igrometro resistivo a punte

• Valutare se effettuare una misurazione con data logger



Modalità di diagnosi
10. Confrontare le informazioni raccolte con i dati rilevati

• Utilizzare i valori misurati per confermare o escludere le ipotesi precedenti

• Se qualcosa non è chiara, ripetere le misurazioni

• Eventualmente spiegare al cliente le perplessità e ottenere altre info



Modalità di diagnosi



Modalità di diagnosi



Strumenti, misure e protocolli
Al momento non esistono dei protocolli standardizzati di misurazione

Metodo al carburo (Hoechst)

UNI 11121:2004 Beni culturali - Materiali lapidei naturali ed artificiali - Determinazione in campo
del contenuto di acqua con il metodo al carburo di calcio.

Ponderale o gravimetrico

UNI 11085:2003 Beni culturali - Materiali lapidei naturali ed artificiali - Determinazione del
contenuto d'acqua: Metodo ponderale.

• Indagine termografica

• Misurazione del potenziale di risalita



Strumenti, misure e protocolli



Strumenti, misure e protocolli



Strumenti, misure e protocolli



Strumenti, misure e protocolli



Strumenti, misure e protocolli



Strumenti, misure e protocolli
Igrometri a contatto:
- Capacitivi
- Resistivi 
- Microonde 



Strumenti, misure e protocolli
Igrometro a carburo



Strumenti, misure e protocolli
Termobilancia 



Strumenti, misure e protocolli



Le centraline funzionano o no?



Le centraline funzionano o no?

Esistono due distinte categorie di apparati:
- Ad emissione di impulsi
- Autoalimentati 

Sfruttano le interazioni fra le onde elettromagnetiche di determinate
frequenze e le forze di attrazione esistenti fra le molecole d’acqua e le
superfici solide.



Le centraline funzionano o no?

Ad emissione di impulsi

Circuito risonante LC
Il circuito è utilizzato per la creazione e la ricezione delle onde radio, 
soprattutto FM e TV (30 - 300) MHz e delle microonde, come quelle dei radar e dei telefoni cellulari 



Le centraline funzionano o no?

Ad emissione di impulsi

Portante da 141 kHz
Modulata fra 30 e 80 Hz
Eventuale damping (circuiti RLC)
Eventuale multifrequenza



Le centraline funzionano o no?

Ad emissione di impulsi



Le centraline funzionano o no?

Autoalimentate

• Antenne a spirale di Archimede

• Antenne a spirale logaritmica

• Antenne lineari a guida d’onda



Le centraline funzionano o no?

Autoalimentate
- Antenne a spirale di Archimede
- Antenne a spirale logaritmica



Le centraline funzionano o no?

Autoalimentate
Antenne a spirale di Archimede



Le centraline funzionano o no?

Autoalimentate
Antenne a spirale di Archimede



Le centraline funzionano o no?

Autoalimentate
Antenne a spirale logaritmica



Le centraline funzionano o no?

Autoalimentate
Antenne a spirale logaritmica



Le centraline funzionano o no?

Autoalimentate
Antenne a guida d’onda lineare



Le centraline funzionano o no?

Autoalimentate
Antenne a guida d’onda lineare



Le centraline funzionano o no?



Soluzioni (anche alternative e integrative)

 Barriere chimiche e fisiche

 Elettrosmosi attiva e passiva

 Barriera termica

 Intonaci speciali



Soluzioni (anche alternative e integrative)



Soluzioni (anche alternative e integrative)



Soluzioni (anche alternative e integrative)



Soluzioni (anche alternative e integrative)



Soluzioni (anche alternative e integrative)



Soluzioni (anche alternative e integrative)

Immagine tratta dal sito di Daniele Stevoli



Soluzioni (anche alternative e integrative)



Soluzioni (anche alternative e integrative)



Soluzioni (anche alternative e integrative)



Soluzioni (anche alternative e integrative)



Soluzioni (anche alternative e integrative)



Soluzioni (anche alternative e integrative)

Vespai aerati e guaine tagliamuro



Prevenzione 

Vasca bianca



Prevenzione 

Barriera preventiva (damp proof course e damp proof membrane



Prevenzione 

Barriera preventiva (damp proof course e damp proof membrane



Prevenzione 

Barriera preventiva (damp proof course e damp proof membrane



Prevenzione 

Attraversamenti sottoquota



Prevenzione 

Attraversamenti fuori quota
di tubi corrugati



Prevenzione 

Attraversamenti sottoquota
di tubi rigidi



Prevenzione 

Sigillatura sottoquota
di un tubo rigido



Prevenzione 

Sigillatura sottoquota
di un tubo rigido



Prevenzione 

Sigillatura sottoquota
di un tubo rigido





























I locali interrati 



I locali interrati 



I locali interrati 



I locali interrati 



I locali interrati 



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:



“Se esiste una cosa che ha proprietà mistiche, 
se esiste qualcosa di magico, beh è sicuramente l'acqua.”
EION BAILEY - August Booth


